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Carlo Scarpa e il design. Il lavoro per Simon.
CARLA SOnEGO

Il tema Carlo Scarpa e il design rimanda alla questione cruciale dei 

complessi rapporti che l’architetto mirava ad instaurare tra oggetto 

progettato e spazio architettonico. Ciò è evidente soprattutto nel caso 

degli arredi fissi o mobili pensati per specifiche situazioni contingenti 

(siano esse abitazioni o negozi), dove appunto esiste, parafrasando le 

parole dello stesso Scarpa, un testo “particulare”.

Alla progettazione di simili arredi Scarpa si dedica con continuità dagli 

anni Trenta maturando una considerevole esperienza. (…)

Dal 1958 l’amicizia con Dino Gavina porta ripetutamente Scarpa a con-

frontarsi con il product design, verso il quale egli inizialmente nutre 

una certa ritrosia e diffidenza, legata soprattutto - come testimonia 

Sandro Bagnoli, collaboratore di Scarpa dal 1974 e intermediario tra 

lui e Gavina - alla “ovvia impossibilità di seguire fino in fondo il pro-

cesso costruttivo degli oggetti”. In ogni modo nel 1960 Scarpa diviene

presidente dell’industria di mobili Gavina SpA, che otto anni dopo inizia 

la produzione seriale del tavolo “Doge”, nel quadro di una collezione 

di complementi di arredo definite “Ultrarazionale” con la Simon. (…)

nato come elaborazione del grande tavolo realizzato, poco tempo pri-

ma, per casa Zentner a Zurigo (1964 e sgg.), il “Doge” rappresenta il 

primo mobile “ultrarazionale”.

Con una operazione imprevista suggerita da Gavina, Scarpa sostituisce 

l’elaborato piano in legno con intarsi marmorei del tavolo realizzato 

per i committenti svizzeri, con un’essenziale lastra di cristallo traspa-

rente che permette la visione della considerevole struttura di sostegno 

realizzata in acciaio satinato. (…)

(In seguito) constata l’opportunità di produrre un tavolo in vetro e in 

acciaio satinato di dimensioni più contenute del “Doge”, tra il 1974 e 

il 1975, viene ideato il “Sarpi” (cm 213x133, h. cm 72), realizzato con-

temporaneamente allo studio del letto “Toledo”, con il quale Scarpa 

approfondisce l’impiego di elementi cilindrici.

Come ha ben messo in luce Sandro Bagnoli che ha seguito in gran 

parte la progettazione e la realizzazione dei mobili per Gavina, Scarpa 

non si sottrae alla logica e alle regole che valgono per la produzione 

seriale dei complementi di arredo.

The subject of Carlo Scarpa and design takes us back to the crucial question 

of the complex relationship that the architect endeavored to establish between 

the pieces he designed and the architectural spaces they were destined for.

This is strikingly evident, especially in the case of fixed or free-standing furni-

ture designed with a given space in mind, whether meant for homes or shops, 

and where in each case there was a “specific” context, as Scarpa would have 

said. 

From the 1930’s onwards Scarpa continued to design many such pieces of 

furniture, gaining considerable experience over the years. (…)

Since 1958 Scarpa’s strong bond with Dino Gavina kept him returning to 

product design, something for which he at first experienced some reluctance 

and diffidence. Sandro Bagnoli, who worked with Scarpa starting in 1974 and 

has acted as an intermediary between him and Gavina, noted that in the 

beginning he was uncomfortable with the fact that it was “clearly impossible 

to follow the manufacturing process for each piece, every step of the way, 

from start to finish”. In any case in 1960 Scarpa became president of the 

manufacturing company Gavina SpA, which eight years later, would begin to 

manufacture in series the “Doge” table, as part of Simon’s “Ultrarazionale” 

furniture collection. (…)

The “Doge” table was designed as a re-elaboration of a large table that had 

originally been designed not long before that for the Zentner house in Zurich 

(from 1964 onwards). It was the first piece to be designed for the collection 

bearing the name “Ultrarazionale”. After a surprise suggestion made by Gavina, 

Scarpa replaced the elaborate inlaid marble table top he had created for his 

Swiss clients with a simple clear glass table top so that the structure of the 

substantial brushed steel frame that lay below could now be clearly seen. (…) 

Having found a way of making tables using a combination of glass and 

brushed steel in the relatively small sizes of the “Doge”, between 1974 and 

1975 he began work on the larger scale “Sarpi” (213 x 133 cm, h. 72 cm), 

which he built at the same time as he was working on the “Toledo” bed, and 

which again gave Scarpa the chance to play with cylindrical forms. 

As Sandro Bagnoli, who followed most of the design and production of the 

furniture for Gavina, has been quick to point out, Scarpa never shirks the 

logic and rules that apply to furniture produced in series.

DALLA COLLEZIOnE SIMOn: 
I CAPOLAvORI DEI MAESTRI 
DELL’ARCHITETTURA
FROM SIMOn COLLECTIOn:
MASTERPIECES 
OF ARCHITECTURE
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Dalle architetture ai vetri, dai 
progetti di design agli allestimenti 
museali, l’opera di Carlo 
Scarpa si distingue sempre per 
l’inconfondibile tratto con cui 
riesce a coniugare l’amore per i 
materiali, l’attenzione al dettaglio 
e la sapiente elaborazione delle 
poetiche wrightiane e organiche.

Architetto, progettista, artista, 
Scarpa lascia l’Accademia d’Arte 
di venezia nel 1926 e inizia 
l’attività come professionista, 
mantenendo contemporaneamente 
la frequentazione con le botteghe 
artigiane e con i maestri vetrai 
veneziani. Per venti anni, fino 
oltre la metà degli anni quaranta, 
riceve numerosi incarichi per 
la progettazione di edifici, per 
ristrutturazioni ed allestimenti. 
Ma il suo lavoro rimane poco 
conosciuto e soltanto più tardi la 
critica scoprirà, farà conoscere e 
apprezzare il suo operato.

Scarpa lavora a lungo con Dino 
Gavina, progettando per la Simon 
International una serie di arredi 
di grande eleganza formale come 
i tavoli, alcuni dei quali, come il 
tavolo Doge (1969), resteranno 
interpreti significativi del suo 
intendere il design, sempre 
progettato e costruito come 
un’architettura.
Accanto all’architettura e al design, 
che occuperanno tutta la sua vita 
professionale, Scarpa, per più 
di trent’anni (a partire dal 1942) 
sarà consulente della Biennale di 
venezia.
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progetti di design agli allestimenti 
museali, l’opera di Carlo 
Scarpa si distingue sempre per 
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Gavina, progettando per la Simon 
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di grande eleganza formale come 
i tavoli, alcuni dei quali, come il 
tavolo Doge (1969), resteranno 
interpreti significativi del suo 
intendere il design, sempre 
progettato e costruito come 
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professionale, Scarpa, per più 
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sarà consulente della Biennale di 
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Tobia Scarpa 
Opera nel campo dell’architettura e 
del design. nel 1969 si laurea in ar-
chitettura all’Università di venezia 
e vince nello stesso anno il “Com-
passo d’Oro” con la seduta Soriana. 
Per il suo lavoro come designer ri-
ceve molti altri riconoscimenti.
Inoltre alcuni suoi oggetti sono 
esposti nei più importanti musei 
del mondo tra cui la sedia Libertà 
al Louvre di Parigi. 

nel campo dell’architettura, lavora 
con committenti pubblici e priva-
ti come la Benetton group per la 
quale progetta l’intero complesso 
dell’area industriale di Castrette di 
villorba (Treviso). 
I progetti realizzati per Benetton 
sono a tutt’oggi considerati un pa-
radigma estetico-funzionale ed un 
lavoro esemplare di architettura 
industriale.

Tobia Scarpa
Architect and designer Tobia Scar-
pa graduated in 1969 at the Uni-
versity of venice and in the same 
year won a ‘Compasso d’Oro’ prize 
for his ‘Soriana’ chair. He has since 
been awarded many other design 
prizes and many of his designs can 
also be found on show in some of 
the world’s key museums, inclu-
ding his ‘Libertà’ chair on show at 
the Louvre. 

As an architect he has worked for 
both public and private clients in-
cluding the Benetton Group for 
whom he famously designed the in-
dustrial area and production plants 
in Castrette di villorba (Treviso). 
Even today, the Benetton facilities 
are still held up as an example of 
aesthetic-functional excellence, one 
of the world’s most exciting pieces 
of industrial architec ture.

Tobia Scarpa celebra il padre
Tobia Scarpa celebra il padre, con un 
progetto in continuità che sviluppa
la logica del tavolo Sarpi.
L’intelligente semplicità e la bellezza 
della inconsueta struttura rovesciata
del tavolo Sarpi consente a Tobia 
Scarpa di pensare un sistema evo-
lutivo con il quale è possibile realiz-
zare tavoli di innumerevoli forme e 
dimensioni. 
La logica strutturale e costruttiva 
del tavolo Sarpi prende vita, libe-
randosi e moltiplicandosi mante-
nendo, la forte identità e la bellezza 
del tavolo originario.
Tobia Scarpa comprende l’incredi-
bile potenzialità del capolavoro, e ne
consolida le qualità dandogli vita. 

Tobia Scarpa celebrates 
his father
Tobia Scarpa celebrates his father, 
with a continuation of a project that 
develops the logic of the Sarpi table.
The intelligent simplicity and beauty 
of the unusual upside-down struc-
ture of the Sarpi table allow Tobia 
Scarpa to imagine an evolved system 
with which it is possible to create ta-
ble in countless forms and sizes. 
The structural and constructive logic 
of Sarpi table come to life, coming 
freeing and multiplying themselves, 
maintaining the strong identity and 
the beauty of the original table.
Tobia Scarpa includes the incredible 
potential of this masterpiece, and 
strengthens the qualities bringing 
it to life.
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viene prodotto nel 1974 a seguito del grande successo del tavolo Doge. 
Con le stesse caratteristiche materiche - metallo trafilato spazzolato e 
piano in cristallo - ma con il basamento capovolto e di dimensioni ri-
dotte, rispondeva alle esigenze di coloro che, disponendo di spazi più 
contenuti, erano inibiti all’acquisto del Doge. Lo sviluppo del tavolo venne 
seguito da Sandro Bagnoli, stretto collaboratore di Scarpa, che teneva i 
rapporti con Gavina. Da un aneddoto, pare che Gavina, avesse modificato 
il prototipo della struttura togliendone dei traversi, senza interpellare il 
maestro. Il Bagnoli, rientrando a vicenza e tanto preoccupato della pro-
babile irritazione di Scarpa all’alterazione di un ben che piccolo dettaglio, 
contrariamente alle aspettative si sentì rispondere: “Se lo hai fatto, vuol 
dire che va bene così!”, a riprova che il maestro non si sottrae alle regole 
della produzione seriale.
Sarpi was put into production in 1974 on the heels of hugely successful 
Doge table. It makes use of the same materials – drawn brushed metal 
and glass – but this time the frame is inverted and it is also smaller, so 
as to meet the needs of all those unable to house a table as big as Doge. 
The work on this table was followed by Scarpa’s assistant Sandro Bagno-
li, who was in charge of following his industrial  work with Gavina. The 
story goes that Gavina, made some changes to the prototype changing 
the frame by removing some of the crossbars without even consulting 
Scarpa. Bagnoli, returned to vicenza worried about the reaction he might 
get from Scarpa on the news of even this tiny detail, but to his great sur-
prise he heard the reply: “If that’s what he did it must have been the right 
thing to do!”, which shows that at heart Scarpa was well aware of all the 
best rules of industrial furniture production. 

CARLO SCARPA | SARPI
DESIGn CARLO SCARPA 1974/TOBIA SCARPA 2010
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DESCRIZIOnE TECnICA
Piano dello spessore 40 mm nelle finiture essenza e laccato lucido; spes-
sore 43 mm nella finitura vetro retrolaccato con vetro a più sezioni; spes-
sore 15 mm nelle finiture vetro trasparente e vetro retrolaccato con vetro 
in lastra unica. Struttura in metallo trafilato satinato protetto con vernice 
trasparente e collegata per mezzo di viti brunite a vista. I piani possono 
essere dotati di top access (escluso vetro trasparente).

TECHnICAL FEATURE
Top of 40 mm thick in veneer or glossy lacquered finish; 43 mm thick in 
back-lacquered glass finish with glass in various sections;15 mm thick 
in transparent glass or back-lacquered finish in a single sheet of glass.
Structure in drawn brushed metal frame lacquered over with protective 
transparent gloss and held together with visible burnished screws. Tops 
can be equipped with top access (except transparent glass).
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Sarpi, tavolo-scrivania 213x133 cm con piano ottagonale in vetro trasparente
Jano, sedia, design Kazuhide Takahama
Sarpi, 213x133 cm octagonal table-desk in clear glass
Jano, chair, design by Kazuhide Takahama



Sarpi, tavolo-scrivania tondo 180 Ø cm con piano in vetro trasparente
Rialto, libreria, design Carlo Scarpa

Milo, poltroncina in pelle
Sarpi,  180 Ø cm round table-desk with clear glass surface

Rialto, bookcase, design by Carlo Scarpa
Milo, small leather armchair

Sarpi, tavolo-scrivania quadrato 200x200 cm con piano in vetro trasparente
Bramante, mobile contenitore, design Kazuhide Takahama
Ljin, sedia, design Kazuhide Takahama
Sarpi, 200x200 cm square table-desk in clear glass surface
Bramante, cabinet, design by Kazuhide Takahama
Ljin, chair, design by Kazuhide Takahama
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Sarpi, tavolo riunione rettangolare 500x160 cm con piano in vetro acidato retro laccato maron glacè
Deco, mobile contenitore in vetro acidato retrolaccato
Milo, poltroncina in pelle
Sarpi, 500x160 cm rectangular conference table with retro-lacquered etched glass surface in maron glace
Deco, storage unit in retro-lacquered etched glass
Milo, small leather armchair

Sarpi, tavolo riunioni rettangolare 350x160 cm con piano in vetro acidato retro laccato bianco
Deco, mobile contenitore in vetro acidato retrolaccato

Eraclea, sedia
Sarpi, 350x160 cm rectangular conference table with retro-lacquered etched glass surface in white

Deco, storage unit in retro-lacquered etched glass
Eraclea, chair



Sarpi, tavolo riunioni rettangolare 350x160 cm con piano in essenza noce canaletto e vaschetta portacavi
Jano, sedia, design Kazuhide Takahama
Sarpi, 350x160 cm rectangular conference table with grooved walnut surface and cable tray
Jano, chair, design by Kazuhide Takahama

Dettaglio dell’incastro del piano 
nel bordo h 40 mm, sul lato corto del tavolo
Detail of work surface jointing 
on short side of table

Dettaglio dell’incastro fra il piano
e la vaschetta portacavi
Detail of joining between work surface 
and cable tray
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Sarpi, tavolo riunione rettangolare 500x160 cm laccato lucido poliestere rosso cina
Bramante, mobile contenitore, design Kazuhide Takahama
Ljin, sedia, design Kazuhide Takahama
Sarpi, 500x160 cm rectangular conference table in china red lacquered polyester
Bramante, cabinet, design by Kazuhide Takahama
Ljin, chair, design by Kazuhide Takahama



Prodotto in serie dalla Simon nel 1968, questo tavolo era stato inizial-
mente disegnato da Carlo Scarpa per l’arredamento della casa Zentner 
di Zurigo: il piano originale però era in legno con intarsi in marmo colo-
rato. Quando Gavina lo vide, criticò apertamente la non trasparenza del 
piano, perché tale soluzione impediva la visione della magistrale strut-
tura di base e convinse Scarpa a sostituirlo con un cristallo che potes-
se enfatizzarne la straordinaria espressività architettonica e la sapiente 
combinazione dei materiali. 
The Doge table was produced by Simon in 1968, although it was originally 
first designed by Carlo Scarpa as part of the furniture for the work he 
was carrying out on the Zentner house in Zurich: while the original table 
top was in wood, with decorative coloured marble inserts, when Gavina 
saw it, he,openly criticised the fact that you could not see through its 
top to admire the magnificent frame below, and later convinced Scarpa 
to replace this with a glass top in order to better highlight the table’s 
extraordinary architecture and its expressive and inventive combination 
of materials. 

CARLO SCARPA | DOGE
DESIGn CARLO SCARPA 1968
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DESCRIZIOnE TECnICA
Tavolo che apre l’attività produttiva di Simon, è un primo segno tangibile 
dell’operazione “Ultrarazionale”. La base in metallo o alluminio trafilato 
viene valorizzata dalla trasparenza del piano.
La struttura è collegata per mezzo di viti brunite a vista, con inserti de-
corativi in ottone. Le superfici sono spazzolate, satinate e protette con 
vernice trasparente. Il piano in vetro float ha uno spessore di 15 mm.

TECHnICAL FEATURE
This was the first piece manufactured by Simon: the first solid piece in 
the “Ultrarazionale” collection. Base with drawn metal or aluminium 
frame is emphasised by the transparent surface.
The structure is connected by visible burnished screws with decorative 
brass inserts. Surfaces are brushed satin, lacquered over with protec-
tive transparent gloss. Top in float 15 mm thick glass.
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Doge, tavolo riunioni rettangolare 432x102 cm con piano in vetro trasparente
Tulu, sedia, design Kazuhide Takahama
Doge, 432x102 cm rectangular conference table with clear glass surface
Tulu, chair, design by Kazuhide Takahama

L’innesto nella struttura dei due cilindri gemelli 
d’ottone accostati, di supporto al piano di vetro, ma 
anche il sistema di assemblaggio con viti a vista, 
evidenziano l’attenzione ossessiva ed il valore che 
Scarpa attribuiva ad ogni minimo dettaglio: ogni 
particolare è potente quanto l’insieme.
The insertion of two thin brass cylinders into the 
frame to support the glass, together with a system 
Scarpa devised leaving visible screws showing how 
the frame is joined together, bear witness to the 
obsessive attention and value that he placed in 
every little detail: no feature is left to chance; the 
smallest detail is as powerful as the whole.

CARLO SCARPA | DOGE
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Doge, tavolo-scrivania rettangolare 306x102 cm con piano in vetro trasparente
Tulu, sedia, design Kazuhide Takahama
Libereria, libreria, design Piano Design

Doge, 306x102 cm rectangular table-desk with clear glass surface
Tulu, chair, design by Kazuhide Takahama

Libereria, bookcase, design by Piano Design

CARLO SCARPA | DOGE
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Particolare del ponte di accesso alla Fondazione 
Querini Stampalia, venezia 1961 e segg.. 
Il sistema di viti a vista e l’assemblaggio delle barre, 
antecedente architettonico delle strutture dei tavo-
li Doge, Sarpi e Florian.
Detail of access bridge to Fondazione Querini 
Stampalia, in venice from 1961 onwards.
Of note are the visible screws which and the way 
the handrails fit together which anticipate the 
detailing of the tables Doge, Sarpi and Florian.



Realizzato nel 1973 (qualche mese prima del Sarpi, probabilmente perché 
costruttivamente meno complesso), inserendosi nella gamma dei tavoli 
in struttura di metallo e piano in cristallo, il Florian è l’unico tavolino da 
salotto disegnato da Carlo Scarpa per la Simon.
La lastra in cristallo originale, dalle dimensioni 155x114 cm, si relazio-
nava con l’ampiezza spaziale dei salotti di allora, che il maestro amava 
evocativamente chiamare “piazze”. 
This table was first manufactured in 1973 (a few months before Sarpi, 
which is probably as it is a simpler design in terms of its construction), 
and is part of a several glass-top tables with drawn metal frames. Flo-
rian is the only table that Carlo Scarpa designed specifically for Simon.
In the original version the glass top was 155 x 114 cm, and was designed 
with the spaces of the living rooms of his era in mind, rooms that Scarpa 
loved to refer to as “piazze” [squares]. 

CARLO SCARPA | FLORIAN
DESIGn CARLO SCARPA 1968

020 021

12
0 

cm
 · 

46
,8

”

120 cm · 46,8”120 cm · 46,8”

12
0 

cm
 · 

46
,8

”

12
0 

cm
 · 

46
,8

”

160 cm · 62,5”

DESCRIZIOnE TECnICA
Spessore 43 mm nella finitura vetro retrolaccato con vetro a più sezioni; 
spessore 15 mm nelle finiture vetro trasparente e vetro retrolaccato con 
vetro in lastra unica.
Struttura in metallo trafilato satinato protetto con vernice trasparente e 
collegata per mezzo di viti brunite a vista.

TECHnICAL FEATURE
43 mm thick in back-lacquered glass finish with glass in various 
sections;15 mm thick in transparent glass or back-lacquered finish in
a single sheet of glass.
Structure in drawn brushed metal frame lacquered over with protective 
transparent gloss and held together with visible burnished screws.
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Bianco Lucido 
Glossy White

Rosso Lucido
Glossy Red 

Nero Lucido
Glossy Black 

Vetro Acidato Bianco
White Etched Glass 

Vetro Acidato Brown
Brown Etched Glass 

Vetro Acidato Maron Glacé
Maron Glacé Etched Glass 

Ebano
Ebony

Noce Canaletto
Canaletto Walnut

Rovere 
Oak

Palissandro
Rosewood

Wengè
Wengè

LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED

VETRI / GLASSES

METALLO / METAL

ESSENZE / VENEERS

GAMBE
LEGS 

PIAnO
TOP Vetro Trasparente

Transparent Glass

Metallo Spazzolato
Brushed Metal

La poLitica ambientaLe di esteL
I valori, la strategia e gli obiettivi di un’azienda sono espressi nella sua politica, ed 
uno dei cardini della politica di Estel è rappresentato dalla tutela dell’ambiente, 
che si concretizza attraverso il rispetto della legislazione vigente, la prevenzione 
dell’inquinamento, la progressiva riduzione delle emissioni e del consumo di risorse, 
l’utilizzo di materiali riciclati e riciclabili. 
Per garantire questi risultati, Estel mantiene attivo un Sistema di Gestione Ambientale 
conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001, tramite il quale stabilisce gli 
obiettivi di miglioramento. 
Dal momento che la politica rappresenta il punto di riferimento operativo quotidiano 
per l’intero management aziendale, viene assicurato il massimo impegno da parte 
dell’azienda per raggiungere gli obiettivi ambientali in essa espressi.

design ecosostenibiLe
I prodotti Estel soddisfano le esigenze dell’utente promuovendo nel contempo uno 
sviluppo sostenibile attraverso un ridotto consumo di risorse ed un basso livello 
di inquinamento. Estel ottiene questo risultato ispirandosi in tutte le fasi, dalla 
progettazione alla realizzazione fino alla eliminazione a fine vita dei propri prodotti, a 
criteri di eco sostenibilità quali:
- selezione attenta dei materiali: i materiali lignei utilizzati provengono da riciclo assieme 
ai metalli e vetri e sono tutti riciclabili, hanno garanzia illimitata e un valore destinato 
a crescere nel tempo; il materiale ligneo inoltre è certificato FSC®, e ciò garantisce il 
cliente finale che il legno utilizzato nella fabbricazione del prodotto proviene da foreste 
gestite secondo standard internazionali di salvaguardia sia degli aspetti ambientali sia 
di quelli socio-economici legati alla foresta, a tutela del patrimonio forestale mondiale
- selezione dei fornitori, privilegiando quelli in possesso di certificazioni ambientali quali 
UNI EN ISO 140011 o FSC®
- scelte progettuali eco-sostenibili, che consentano alla fine della vita utile del prodotto, 
il suo facile disassemblaggio e la possibilità di destinare al riciclo i vari tipi di materiali 
che lo costituiscono.
 
cicLi produttivi rispettosi deLL’ambiente 
Consapevole che un prodotto è fatto anche dai cicli produttivi necessari a realizzarlo, 
Estel privilegia cicli produttivi rispettosi dell’ambiente, quali la verniciatura all’acqua che, 
oltre a ridurre fortemente l’impatto ambientale, contribuisce alla salubrità dell’ambiente 
all’interno del quale viene collocato il prodotto.
I processi produttivi sono inoltre controllati facendo affidamento su sofisticate 
apparecchiature di misura o ricorrendo ad analisi di parte terza svolte da laboratori 
altamente qualificati. 
L’azienda, infine, è impegnata in un’attività di miglioramento dei propri cicli produttivi, il 
cui risultato è la crescita sostenibile di Estel, infatti l’azienda è riuscita ad aumentare 
i propri volumi produttivi diminuendo il consumo di risorse e riducendo le emissioni 
inquinanti, in particolare quelle di anidride carbonica.

imbaLLi ecosostenibiLi
Nella progettazione dell’imballaggio, Estel ricerca materiali con basso impatto 
ambientale, principalmente il cartone e, ove tecnicamente possibile, utilizza imballaggi 
fabbricati con materiali di riciclo; Estel studia inoltre il metodo di imballaggio per 
ridurre al minimo la quantità di materiale utilizzato e per consentire il riempimento 
ottimale dei mezzi di trasporto che, assieme ad una efficiente logistica distributiva, 
consente di minimizzare il numero dei mezzi utilizzati e quindi l’inquinamento acustico 
ed atmosferico generato dagli stessi.

EstEl’s EnvironmEntal policy
The values, the strategy and the objectives of a company are reflected in its policy and 
one of the mile stones of Estel’s policy is represented by the environmental protection, 
which is implemented through the compliance with the legislation in force, the 
pollution prevention, the progressive reduction of the emissions and of the resource 
consumption, as well as the use of recycled and recyclable materials.
In order to grant these results, Estel boasts an Environment Management System in 
compliance with the requirements of the UNI EN ISO 14001 standard, through which 
it sets the objectives of its improvement.
Since this policy represents the daily operative reference point for its whole business 
management, the company fully commits itself in order to achieve its environmental 
goals.

Eco sustainablE dEsign
Estel’s products meet their users’ needs by promoting, at the same time, a sustainable 
development through a reduced consumption of resources and a low level of pollution. 
Estel has achieved this goal by drawing inspiration in all the phases, ranging from 
planning to implementation up to the elimination of its products at the end of their life, 
from eco sustainability criteria, such as:
- a careful selection of materials: the wooden materials that are used are recycled, just 
like metals and glass, they are all recyclable, have got an unlimited warranty and a value 
that will increase over time; furthermore, its wooden material is FSC® certified and 
this assures to the final client that the wood, used to manufacture its products, comes 
from forests that are managed according to international standards of protection, as 
regards to both environmental aspects and social-economic aspects linked to forests 
in order to protect the world forestry heritage;
- the selection of suppliers, privileging those who own environmental certifications, 
such as UNI EN ISO 140011 or FSC®
- eco sustainable planning choices, enabling, at the end of the useful life of a product, 
to easily disassemble it and to recycle the various types of materials that make it up.
 
EnvironmEntal friEndly productivE cyclEs 
Estel is aware that a product is also made up of the productive cycles that are needed 
to manufacture it, therefore it privileges environmental friendly productive cycles, such 
as water-based painting, which not only strongly reduces the environmental impact, 
but also contributes to protect the environment in which the product is placed. The 
productive processes are also controlled by means of sophisticated measurement 
appliances or of third party analyses, carried out by highly qualified laboratories.
Furthermore, the company is also carrying out an activity aimed at improving its 
productive cycles, whose result is Estel’s sustainable growth, indeed the company 
managed to increase its productive volumes and to reduce the consumption of 
resources as well as to reduce the polluting emissions, specifically carbon dioxide 
ones.

Eco sustainablE packagEs
In the design of its packages, Estel uses materials with a low environmental impact, 
mainly cardboard and, where technically possible, it uses packages made of recycled 
materials. Furthermore Estel tries to find the right packaging solution not only to reduce 
to a minimum the quantity of the material used, but also to allow the full loading of its 
means of transport so that it is possible -together with an efficient distribution logic- 
to reduce the number of means used and therefore the acoustic and atmospheric 
pollution generated by them.

Estel Office Spa è un’azienda con sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001, 
sistema di gestione ambientale certificato UNI EN ISO 14001, sistema di 
gestione per la sicurezza certificato OHSAS 18001 e certificata FSC®-COC 
Chain of Custody.

Estel Office Spa is a company with Quality Management System according to 
UNI EN ISO 9001, Environmental Management System according to UNI EN ISO 
14001, Occupational Health and Safety Management System according to OHSAS 
18001, Chain of Custody Management System according to FSC®-STD-40-004.

Richiedi i prodotti certificati FSC®

Ask for FSC® certified products
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Estel Spa si riserva 
il diritto di apportare, 
in qualsiasi momento 
e senza preavviso, 
modifiche necessarie 
dei prodotti illustrati.

Estel Spa reserves 
the right to make any 
necessary changes 
to the products shown 
at any time without notice. 


