Varaschin

Via Cervano 20
Formeniga di Vittorio Veneto (TV) 31010
Tel. 0438 5645
Fax. 0438 564666
varaschin@varaschin.it
Web

Varaschin. Tradizione, design, qualità. Gli stili arredativi da sempre hanno accompagnato le tendenze di gusto della domanda e del mercato
trasformandosi in progetti e soluzioni formali e funzionali personalizzate. Varaschin ha seguito i percorsi dello stile trasformando una
vocazione e una specializzazione dedicata all’intreccio di fibre naturali in una cultura per l’arredamento e per la qualità.
Làazienda, nasce e insedia i propri stabilimenti nel 1969 a Formeniga di Vittorio Veneto. La prima fase aziendale, caratterizzata appunto
dallàartigianalità, si concentra sul rattan come materiale e sullàabilità manuale nellàintreccio, attività tipica dellàarea. La seconda fase si
rivolge allo studio e alla sperimentazione di nuovi materiali, tecnologie e processi per offrire soluzioni arredative composite per interni ad un
mercato in costante sviluppo. Negli anni 80 làazienda disponendo di un ampio portafoglio dàofferta, diversifica il proprio mercato rivolgendo
làattenzione anche alle forniture contract ed alberghiere. Soluzioni e composizioni arredative che permettono prestigiose realizzazioni e
crescono la notorietà della marca Varaschin sul segmento business to business. Varaschin e la tradizione divengono un connubio di
esperienza e know-how specialistico che unendosi alla tecnologia e al design, oggi fanno dellàazienda un protagonista dello stile e
dellàinterior design made in Italy. Accanto alle fibre vegetali quali il rattan e il midollino làazienda ha sviluppato collezioni di successo che
uniscono sapientemente più materiali in accostamenti formali e funzionali di alto valore stilistico: i legni massicci, i metalli, il vetro, la pelle, il
cuoio e i tessuti. Notorietà e valori istituzionali riconosciuti dal mercato ed espressi in importanti linee arredative in rovere massiccio in varie
finiture, come Prado, oppure Arcadia dove il gusto e la creatività si fondono con la qualità e la cura dei dettagli. I progetti vengono concepiti
ed industrializzati in collaborazione con prestigiosi architetti e designers. Nel corso del tempo i processi aziendali si sono evoluti verso la
ricerca e la qualità costante ottenendo standard di elevato riconoscimento (ISO 9000): ogni mobile diviene così un obiettivo e un traguardo
per difendere i valori del marchio e dellàeccellenza aziendale. Làuomo, làambiente e lo spazio vitale risultano i valori aziendali su cui si
sviluppa la missione aziendale sia attraverso i sempre nuovi orientamenti creativi e concettuali di prodotto sia attraverso una filosofia
tecnico-produttiva ecologica e di rispetto per làambiente. Varaschin, un laboratorio di idee e di stili che dimostra di essere contemporaneo e
attento ai propri utenti, offrendo al mercato internazionale le proprie collezioni ma soprattutto servizio, supporto e consulenza costante.
Scegliere Varaschin significa riconoscere e condividere i valori autentici della tradizione, del design e della qualità nel tempo.
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