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La tradizione  ARTIGIANA 
è VITALE nei  nostri 
CONCEPT d’interni.
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Matteo Pieri
CO-Managing Director /Head of Design & Communication

Cristiana Fedi
Managing Director

La nostra storia inizia nel 1976, 
sulle orme della grande tradizione 
artigiana che per secoli ha fatto 
grande la Toscana nella produzione di 
arredi.
L’immensa esperienza e le conoscenze 
del fondatore, Galeazzo Fedi, sono 
ora nelle mani dei suoi eredi Cristiana 
Fedi e Matteo Pieri, rispettivamente 
figlia e nipote di Galeazzo.

Insieme al sapere e al saper fare, abbiamo 
mantenuto viva attraverso le generazioni una 
forte motivazione alla qualità.

La tradizione artigiana è vitale nei nostri 
concept d’interni e vive attraverso ogni 
aspetto del nostro lavoro: cura per i dettagli 
costruttivi, standard qualitativi di produzione 
molto alti, passione per le cose ben fatte 
e rispetto per coloro che lavorano con 
noi, siano essi clienti, fornitori o la nostra 
comunità locale.

Saldi nei nostri principi guida, raccontiamo 
una storia di innovazione continua in ogni 
campo: tecnologia, design, ricerca dei 
materiali e comunicazione. 

COMPANY PROFILE

Storia & Identità

Scopri di più sull’ identità
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AUTENTICITÀ

IDENTITÀ

INGEGNO

ESPERIENZA

TRADIZIONETOSCANA

FAMIGLIA CURA

RISPETTOCONOSCENZA

GUSTOETICA DESIGN

SU MISURAARTIGIANALITÀ
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La nostra identità è fortemente 
legata al territorio dove siamo nati e 
cresciuti, alla sua geografia di saperi e 
alla sua storia.

La Toscana è una regione 
unica, grazie alla coesistenza di 
molte eccellenze artigianali che 
spaziano dall’arredo alla moda, 
dall’enogastronomia alle nuove 
tecnologie e legate da una filosofia 
imprenditoriale dove estetica ed etica 
vanno di pari passo.

Abbiamo deciso di portare avanti una politica 
coerente rispetto alle forniture: continuiamo 
a produrre tutti i nostri arredi e accessori in 
Toscana, all’interno dei nostri laboratori.

Materiali naturali e filiera corta sono le 
chiavi per una qualità senza compromessi.

Pelli toscane conciate al vegetale, legni, pietre 
e metalli lavorati a mano da artigiani locali 
sottolineano una connessione con l’Ambiente 
che è onnicomprensiva e trasversale al nostro 
concetto di interior design.

COMPANY PROFILE

Molto più di un Prodotto

GARANZIA&QUALITÀ

Guarda il video



La PELLE  è 
TRADIZIONE, emozione, 
ABILITÀ manuale.
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Lepelli sono un punto di forza 
per BORZALINO. In primo luogo, 
grazie all’esperienza dei nostri 
artigiani: realizziamo e tappezziamo 
sedute, poltrone e divani nel nostro 
laboratorio dal 1976.

In seconda battuta, ma non per importanza, 
il distretto toscano della pelle ha eccelso 
per secoli nella lavorazione del cuoio e ciò ci 
permette di acquistare localmente le migliori 
materie prime.

Nel nostro vasto catalogo, possiamo 
annoverare in particolare le pelli conciate al 
vegetale: una speciale  tecnica che utilizza 
soltanto coloranti ricavati dai tannini delle 
piante, i quali lasciano il cuoio naturale, 
anallergico e completamente biodegradabile.

La pelle matura, si trasforma con il passare 
del tempo senza che le sue qualità vengano 
compromesse, anzi: migliora con l’uso. 
La pelle è tradizione, emozione, abilità 
manuale. La più veritiera e personale 
espressione di individualità.

COMPANY PROFILE

Maestri della Pelle

Scopri tutti i materiali

Guarda il video della pelle Waterfall
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Da un singolo divano fatto su 
misura alla fornitura di un interior 
completo, mettiamo a disposizione 
lo stesso impegno e la stessa 
attenzione ai risultati. Supportiamo 
persone, architetti, interior designer 
e contractors per rendere realtà 
la loro idea creativa, sia essa una 
personalizzazione o una realizzazione 
fatta completamente su misura.

Condividiamo file 2D e 3D di tutti i 
nostri prodotti e realizziamo arredi e 
complementi personalizzati, andando dalla 
modifica al disegno esistente, attraverso la 
prototipazione, fino alla realizzazione finale.

Tutti i nostri arredi sono personalizzabili 
con un’ampia gamma di tappezzerie, pietre 
naturali, legni preziosi e finiture metalliche, 
che ricerchiamo in modo continuo. 
Per i progetti e prodotti su misura, possiamo 
progettare ex-novo e produrre internamente 
tutto ciò che serve per esaudire la tua visione. 

COMPANY PROFILE

Siamo al tuo fianco

Accedi all’area download
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Quandopensiamo a un 
arredo, in realtà stiamo visualizzando 
chi sta dietro ad ogni pezzo che 
lo compone e concorre alla sua 
completezza: chi ha lavorato quel 
bronzo o quel noce, chi ha conciato 
quella pelle, chi ha cucito quel 
dettaglio.
 
Non si tratta per noi di volti sfocati, ma 
di persone eccellenti con cui da anni 
abbiamo relazioni umane prima ancora che 
professionali e che non scambieremmo con 
niente al mondo.

Ci approcciamo allo stesso modo anche 
ai destinatari del nostro lavoro: pensiamo 
che entrare in contatto e dialogare con 
individualità creative, sognatori e sognatrici di 
ogni parte del mondo sia un privilegio. 
Per coltivare al meglio questo tipo di 
partnership, preferiamo da sempre la qualità 
sulla quantità e vogliamo continuare a farlo. 
La nostra missione è creare relazioni vere, 
perché le relazioni sono la parte migliore del 
nostro lavoro.

COMPANY PROFILE

La parte migliore del nostro lavoro

IDENTITà

esperienza

TUSCANA

conoscenza

TRADIZIONE

fatto a mano

AUTENTICITà

rispetto

INGEGNO

cura

DESIGN

etica

SU MISURA

gusto
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COMPANY PROFILE

La Collezione

Divani e poltrone, 
elementi centrali del Living firmato 
BORZALINO e fiore all’occhiello dello 
storico laboratorio di produzione del 
brand, sono affiancati da una serie di 
complementi altrettanto iconica.

La collezione si è andata espandendo nel 
corso degli anni: a partire da tutte le altre 
tipologie di sedute, d’accento o funzionali, 
come sedie, panche, sgabelli, pouf, per 
arrivare ai tavoli, sia da pranzo che da caffè, 
scrivanie, consolle e buffet, specchi, fioriere e 
vassoi, ma anche letti e altri elementi pensati 
su misura e poi integrati in una proposta 
organica.

Gli arredi BORZALINO sono firmati sia dal 
nostro studio di progettazione interno sia da 
designers e architetti con i quali lavoriamo 
in modo continuativo, al fine di valorizzare lo 
scambio reciproco ed esprimere un concept 
chiaro e preciso, arricchito dell’ingegno e 
dell’arte di professionisti di alta caratura.

Scopri tutta la collezione
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COMPANY PROFILE

La Collezione

Scopri tutta la collezione



16



17

COMPANY PROFILE

La Collezione

Scopri tutta la collezione
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COMPANY PROFILE

La Collezione

Scopri tutta la collezione
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COMPANY PROFILE

projects

PALAZZO MORELLI /PROGETTO SAADIYAT ISLAND /ABU DHABI - UAE

PALAZZO 42 BOUTIQUE HOTEL & SUITES /PISTOIA – ITALIA

ALITANA VIRIDIAN /MINSK – BIELORUSSIA

VILLA PRIVATA /AL-KHOBAR – ARABIA SAUDITA

S AND A LTD SALOME /GEORGIA – RUSSIA

IQ INTERIORS PROJECT HOUSE /KIEV – UCRAINA

SEVEN CORNERS VILLA /RIYADH – ARABIA SAUDITA

LOFT PRIVATO /BELGRADO – SERBIA

VILLA PRIVATA /ITALIA

CHELSEA BARRAKS /UK

MARTEL&CO /COGNAC – FRANCIA

NAHAR AL KUWAIT COMPLEX OF MINISTRIES /KUWAIT

KOBEYA /DUBAI - UAE

PALAZZO MORELLI /PROGETTO KALIZMA

VATELOT RAMPAL /PARIS – FRANCIA

MICHELACCI ABITAZIONE PRIVATA /PISTOIA – ITALIA

VILLA 53 /DUBAI - UAE

SEPP ALPINE BOUTIQUE HOTEL /MARIA ALM – AUSTRIA

TOM ALMHÜTTE /MARIA ALM – AUSTRIA

SCENE 2B /AMMAN – GIORDANIA

LOFT PRIVATO /EMPOLI – ITALIA

e molti altri!

Guarda tutti i progetti



22



23

COMPANY PROFILE

projects

dubai (uae)
PROGETTO 
NAKKASH GALLERY 

Villa 53
residenziale
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COMPANY PROFILE

projects

PISTOIA (ITALIA)
PROGETTO 
MAIOR CONTRACT

Palazzo 42 
Boutique Hotel & Suites
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COMPANY PROFILE

projects

DUBAI (UAE)
PROGETTO 
NAKKASH DESIGN STUDIO

Kobeya
Café/retail store
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COMPANY PROFILE

projects

MARIA ALM (AUSTRIA)
PROGETTO 
INTERIORCHECK

SEPP
Alpine Boutique Hotel
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COMPANY PROFILE

projects

MARIA ALM (AUSTRIA)
PROGETTO 
INTERIORCHECK

Tom
Rifugio Apino
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