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Il grande interior design è sempre protagonista 
 e narratore di una storia, intensa e affascinante. 
Perché è frutto di profonda esperienza,
di lunga conoscenza, di realizzazioni di successo. 
 E perché si racconta con splendidi oggetti, 
prendendo le mosse da un progetto opportuno  
e proporzionato e si conclude con un servizio 
all’altezza, che rimane operativo e attento. 
Perché un magnifico spazio, anche se compiuto 
e completo, è scenario di vita e, nel tempo,  
va mantenuto vibrante e attuale.

  È così che AD Dal Pozzo scrive, da cinquant’anni, 
la storia del miglior living & interior design italiano.

The great Interior Design is the main voice 
and the main character of an intense
and charming story. It is the outcome of 
a deep experience and know-how,
the outcome of successful projects.
It shares its experience through beautiful 
objects, following the path
of a balanced and precise project which 
sees its end in high-quality, meticulous
and operative service. Because every 
beautiful space, even if perfectly finished,
it is a life landscape which must be keep 
 it as vibrant and actual in the time.

For the last 45 years, this is the way 
 AD Dal Pozzo is history in the making
of the best Italian Living & Interior design.

Interior Design

House Project

Shop Online

Tools Area
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IL TEAM DI  
PROGETTAZIONE
The design team

Il team di progettazione — The design team
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Architettura e design;  
una squadra di professionisti 
architetti di interni per 
concept sempre aggiornati.

Architecture and design: a team of professional  
interior architects to give always up to date and 
complete concepts.
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È l’autentico cuore creativo di  
AD Dal Pozzo, nel quale interior design 
e architettura d’interni pulsano all’unisono, 
sviluppando progetti su misura per 
ambienti allineati ai massimi standard  
di esclusività e stile, in tutto il mondo.
Un lavoro complesso e coordinato,  
frutto di grande estro, ma non solo.

Il team di progettazione guidato 
da Gionata Dal Pozzo è una struttura 
unica nel suo genere, che sa integrare 
armoniosamente competenze, discipline 
 e visioni, per delineare approcci e strategie 
che sfociano, infine, in concept completi 
 e rifiniti.

This is the real creative heart of  
AD Dal Pozzo, in which interior design and 
interior architecture pulsate in unison. 
Developing tailor-made projects for 
environments aligned to the highest 
standards of exclusivity and style, all over 
the world. The result is an articulate and
coordinated work,  stemming from great 
inspiration, but not only.

The design team led by Gionata Dal Pozzo 
is a unique structure, able to harmoniously 
integrate skills, disciplines and visions.
The aim is to outline approaches
and strategies that flow into complete 
 and finalized concepts.



AD DAL POZZO Il team di progettazione — The design team

8 9

Interpretare o reinterpretare in un progetto 
l’arredamento di un ambiente è un’opera  
di alchimia.

Scegliere mobili e complementi perfetti, 
per linee e funzione, tra centinaia di 
modelli disponibili; valutare luci, volumi, 
angoli e prospettive; programmare con 
intelligenza l’interazione tra persone 
e oggetti: tutto questo richiede un 
voluminoso bagaglio di competenze 
tecniche, gusto, esperienza acquisita.

AD Dal Pozzo progetta spazi ad alto 
tasso di design, inseriti in dimore o spazi 
lavorativi di qualsiasi tipo. Impegna in 
questa preziosa opera i suoi migliori 
collaboratori e un network di studi 
specializzati di primo piano, distribuiti 
nelle più rilevanti realtà globali. 
Dalla singola stanza alla villa completa, 
dalla showroom al grande resort, 
affida la soddisfazione delle esigenze 
di progettazione espresse da ciascun 
cliente alla propria squadra “certificata”: 
architetti e designer, sapienti alchimisti 
contemporanei dello spazio. 

Interpreting and revisiting a project of 
interior design is an alchemy work.

Choosing the perfect furniture and 
accessories, selecting the right collections 
and functions, among thousands of 
models; evaluating lights, volumes,  
corners and perspectives; contemplating 
the interaction between people and 
objects: everything requires a great deal  
of technical skills, style and acquired 
experience.

AD Dal Pozzo plans spaces with a high 
rate of design, inserted in residences or 
work spaces of any type. In this precious 
work, AD Dal Pozzo engages his best 
partners and a network of leading 
specialized studios, distributed in the 
most relevant global realities.  
From the single room to the entire villa, 
from the showroom to the large resort. 
Every need expressed by every client
is entrusted to a qualified team of 
architects and designers: skilled 
contemporary space alchemists.

In ogni angolo, in ciascun
progetto la storia del
design incontra i trend
contemporanei.

In every corner and in every project, the history 
of Design meets the contemporary trend.
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Un’apposita sezione dello studio
 si occupa delle valutazioni tecniche, 
il resto è brillante interpretazione di 
esigenze, personalità e stili. 
Dal sontuoso e scenografi co décor
classico al contemporaneo più rigoroso 
e minimale, layout sempre attenti 
alla conformazione degli spazi e al 
temperamento delle persone che ne 
faranno uso.

Know-how e versatilità: AD Dal Pozzo 
s’incarica di singoli spazi come della 
progettazione globale e coerente di
grandi dimore o importanti spazi 
commerciali e di lavoro. 

A specifi c section of the studio deals with 
technical evaluations, the rest is a brilliant 
interpretation of needs, characters and 
styles. From the luxurious and spectacular
classical style to the most rigorous
and minimal contemporary one,
with layouts always focusing on
the shape of the spaces and the
temperament of the people who
will use them.

Know-how and versatility: AD Dal Pozzo 
takes care of individual spaces as well 
as for large residences or important 
commercial and work spaces, with 
a global and coherent design.

Lavorare fi anco a fi anco
realizzando un progetto
dall’inizio alla fi ne.

Working side by side, implementing 
a project from its beginning to the end.
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Con i più grandi marchi del panorama 
internazionale e italiano a disposizione, 
l’ufficio design AD Dal Pozzo assicura   
un autentico servizio chiavi in mano:       
progetti attenti e minuziosi, fino ai dettagli, 
fino alle finiture, che possono essere 
perfezionati tramite l’effettiva scelta dei 
singoli pezzi più opportuni  
e coordinati, arredi, complementi   
o attrezzature tecniche. 
Impeccabili ed eleganti interpretazioni 
personalizzate dell’esprit di una casa,
in cui si rispecchiano gusto e aspettative
di committenti esigenti.

With the availability of the biggest 
international and italian brands, 
the design office AD Dal Pozzo ensures 
an authentic turnkey service.
Projects are accurate and meticulous,
up to the details and refinishing, that make
them perfect thanks to the strategic choice
of the most appropriate and coordinated
pieces, furniture, accessories and
technical equipment.
Taste and expectations of demanding
customers are satisfied by impeccable
and elegant customized interpretations
of the mood of a home.
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CINZIA BOFFO

Il suo vero punto di forza è il talento nella contaminazione di stili diversi, prodotto 
di un’innata creatività e della capacità di ascoltare e leggere le peculiarità e i modi 
di vivere di chi abita una casa, osservare con attenzione e solo successivamente 
adeguare agli elementi raccolti delle specifiche scelte di design. 

Her real strength is the talent in the fusion of different styles, thanks to an innate 
creativity. Listening and reading the peculiarities and the life style of those who live 
in a house are abilities that she observes carefully. Only then does she tailor-fit the 
design choices to the collected elements.

CLAUDIO TOMASELLO

Negli studi e nelle realizzazioni di Claudio spicca con decisione l’uso delle materie 
primarie: le screpolature del legno e le ruvidità della pietra, insieme agli escamotage 
decorativi che vivacizzano gli spazi secondari, sono le credenziali vibranti di un 
arredatore esperto, fra i più apprezzati per quel riguarda l’interpretazione degli interni. 

In the surveys and achievements of Claudio the research of raw materials definitely 
stands out: the cracks on the wood and the roughness of the stone, together with the 
decorative tricks that enliven the secondary spaces, are the vibrating credentials of 
an expert interior designer, who is one of the jewels in the crown of interiors interpreters.

MATTIA CUDIFERRO

Architetto dalla vasta esperienza nella realizzazione di progetti su misura per gli 
ambienti più variegati. La sua concezione dello spazio domestico è moderna  
e attuale, una proposta d’arredo che incontra le aspettative di chi apprezza 
le linee “green” e i trend proposti dalle prestigiose aziende alfieri del “nordic design”.  

A young architect with an ample experience in the realization of tailor-made projects for 
the most varied environments. His idea of domestic space is modern and innovative, 
a furnishing proposal that meets the expectations of those who appreciate the “green” 
tendencies and the trends proposed by the prestigious “nordic design” companies.

ANDREA NICCOLÒ PEOTTA

Architetto e tecnico, abile a trovare le soluzioni più idonee alle forme più complesse 
declinate in studi che ne garantiscono l’esclusività. La concretezza e l’assoluta 
precisione si sposano infatti con la conoscenza più profonda di tutte le news messe 
a disposizione dalle aziende produttrici, sapientemente combinate per un risultato 
funzionale ma anche di forte impatto estetico.

Architect and technician, Niccolò is able to find the most suitable solutions to the 
most complicated requests, always guaranteeing an exclusivity. His concreteness 
and absolute precision embrace the deepest knowledge of all news the producing 
companies make available, in order to get a functional but aesthetic result.

ROBERTA PROFESSIONE

La sua formazione improntata al minimalismo e un accentuata propensione per 
essenzialità e armonia, fanno sì che Roberta riesca a spaziare senza soluzione 
di continuità tra classico e contemporaneo. Questo gioco raffinato, però, 
conserva e anzi esalta, in ogni circostanza, l’elevata qualità delle realizzazioni. 

Thanks to minimalism and a marked propensity for essentiality and harmony,  
Roberta manages to encompass seamlessly classic and contemporary. 
This refined game treasures and enhances in all circumstances the high quality 
of the realizations.

LISA MIOTELLO

Architetto e creativa, unisce il senso estetico contemporaneo ad una perfetta 
conoscenza delle architetture classiche, questa caratteristica determina una 
assoluta capacità di creare e rivitalizzare con successo gli spazi che hanno bisogno 
di un’impronta di stile concreta e affascinante.     

A creative architect, Lisa connects the contemporary aesthetic sense to a perfect 
knowledge of classic architecture. This characteristic defines an absolute skill in 
successfully creating and revitalising all those spaces that need a charming and 
concrete style.

STEFANO GALLINARO

Si trova perfettamente a proprio agio nel far fronte a qualsiasi tipo di richiesta da 
parte del cliente, forte di una formazione completa e variegata e di una competenza 
fondata sulla conoscenza estrema dei brand, con una particolare inclinazione per 
marchi quali Poliform, Poltrona Frau, Knoll e Boffi.

He feels completely at ease in coping with any kind of customers’ request , thanks 
to a complete and varied training on the brands; his competence focuses on an 
outstanding knowledge of the brands, with a particular inclination for brands such 
as Poliform, Poltrona Frau, Knoll and Boffi.

GIONATA DAL POZZO

Architetto e Ceo di AD Dal Pozzo, è riuscito grazie alle molteplici relazioni 
internazionali a imporsi come player di primo piano nel mondo dell’interior design. 
La forte attenzione per la progettazione ha portato le sue proposte a fondersi con 
il gusto dei migliori brand dell’home furniture segnando il passo della sua azienda.

Architect and CEO of AD Dal Pozzo, Gionata was able to stand out as a first focus 
player in the interior design world, thanks to his multiple international connections. 
The strong attention to design led his proposals to melt with the best home furniture 
brands and to improve the company performance.
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IL PROGETTO 
 PRELIMINARE
The preliminary project

A — ISPIRAZIONI DI STILE 
 INSPIRATION MOOD

B — SCELTE DI MARCHI E PRODOTTI  
 BRAND AND PRODUCT CHOICES

C —  LAYOUT BIDIMENSIONALE CON PIANTE, 
SEZIONI E PROSPETTI    
 INTERIOR LAYOUT WITH BIDIMENSIONAL PLANS

D — VARIANTI DI PROGETTI CONDIVISE CON IL CLIENTE  
 PROJECT VARIANCES SHARED BY THE CLIENT
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ZONA LIVING — LIVING AREA CAMERA — BEDROOM
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Classico, contemporaneo
o minimale, padroneggiando
i marchi del miglior  design 
mondiale.

Classic, contemporary or minimal: handling skillfully 
the best design brands in the world.

Camera Lorenzo

NOTTURNO2 | Flou

per materasso L140x200
ingombro letto L148x216
testiera H93
rivestito in tessuto sfoderabile 
SOFT525

36e8 | LAGO

Composizione contenitori
cont. cassetto+vano a giorno 
L73,6 H36,8 P40,6 frontale ve-
tro opaco GRAFITE
cont. cassettone L147,2 H18,4 
P40,6 frontale vetro opaco OT-
TANIO
cont. anta ribalta L92 H36,8 
P40,6 frontale vetro opaco OT-
TANIO

Scrivania sospesa | LAGO

dim. L147,2 P56 H76 spessore 5
fin. LACCATO OPACO GRAFITE

GENERIC C | KARTELL

Sedia
GG/grigio

Colour Carpet | HAY

Tappeto mod. Colour Carpet 
L240x170

Jules | WALL&DECO’

Carta da parati 

in. LACCATO OPACO GGRAFITE

Alfred | Baxter

Divano 200x110x76h cm 
PELLE cat. A+ col. GROSSETO

Budapest Soft | Baxter

Divano 300x110x76h cm 
PELLE cat. A 
col. KASHMIR FUMEE’ 

Chester moon | Baxter

Pouf 120x120x36h cm 
PELLE cat. A 
col. NABUCK KIWI 

Nepal Mama | Baxter

Poltrona 93x78x62h cm 
MONGOLIA col. BIANCO

Embrace | Carl Hansen

Poltrona 59x55x85h cm 
struttura NOCE
seduta PELLE cat. C col. NERO

Zona Living

Bent | Glas

Panca 200x49x41h cm 
CRISTALLO EXTRALIGHT 
TRAPARENTE

LAGOS | Baxter

Tavolo 290x140x75h cm 
Top in MARMO col. PATAGONIA 
Basi in OTTONE ANTICATO

CH24 | Carl Hansen

Sedia 55x51x76h cm
struttura ROVERE col. NERO
seduta PAPER CORD col. NERO 

Gemma | Baxter

Sedia 66x57x83h cm 
Struttura in METALLO 
OTTONATO 
PELLE cat. A 
col. KASHMIR FUMEE’  

Segno | Capodopera

Madia 200x48x106h cm 
struttura OTTONE VINTAGE
frontali OTTONE VINTAGE

Zona Pranzo
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Anima e funzione.
Allestire case e luoghi speciali
vuol dire, prima di tutto,
studiarne e comprenderne
a fondo la personalità
e gli equilibri.

“Soul and feature.
Set up a special house or a special place means, fi rst 
of all, studying and deeply understanding the 
personality and the balances”.
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Più di 600 brand,
tra classico e avanguardia,
essenzialità e décor.

More than 600 brand, from classic 
 to avant-guarde influence, essential and style.

Zona Studio

Fred | Poltrona Frau

Scrivania dim. 136,5x71x73h cm 
PELLE cat. SADDLE EXTRA 
col. TESTA DI MORO
struttura FRASSINO

Ginger | Poltrona Frau

Sedia dim. 63x55x81h cm 
girevole col. da definire

Living

BAMBOO | Tisca

Tappeto dim. 240x170 cm
col. BIANCO

REEF | Flexteam

Composizione divano 
dim.271x100cm in fin. BREZZA 
col. 4 CAT. F
elemento centrale 129x71 cm + 
pouf in fin. TRAMONTANA col. 
27 CAT.E
Cuscino 50x50 cm in fin. VEL-
VET 33 

WDM21801 | Wall&Deco’

carta da parati

ELICA | Bontempi

Tavolino diam. 50xh40cm
fin. struttura METALLO LACCA-
TO ANTRACITE
piano in cristalloC196 antracite 
lucido

VIDUN | De Padova

Tavolo diam.140x80h
Piano in fin. VETRO 
TRASPARENTE EXTRALIGHT
Gamba in fin. NERO

VALERIE | Miniforms

dim.55x59x78h cm
fin. LEGNO col. ANILINA NERA 

 Pavimento esistente

SAIL | Desalto

Porta tv dim. 95x35x94h con 
mensola 
fin. LACCATO col. NERO

AIR | Lago

Comp. 73,6x40,6x110,4h cm
fin. VETRO OPACO ARGILLA
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fin. cuscino CAT. MUST MA14 
(TIRELLA GREY 5)

AVISE | Tisca 

Tappeto 300x400 cm
col.05 GRIGIO

Living

Dancing Until...

Collage digitale su plexiglass 
115x115 cm
(artista Marco Torosani)

fin. schienali e cuscino CAT.
CLASS EA36 (TIRELLA LIGHT 
BLUE 8)

GOSSIP | Bonaldo

Composizione divano 357 cm 
fin. CAT.900 col. 9A31 (TIRELLA 
LINEN BLEND 116)

fin.inserti CAT. PELLE CAPRI 
col. L35 (TIRELLA LEATHER 
CAPRI 122)

36e8 | LAGO

Composizione TV 423X40,6 cm
fin. X-GLAS STATUARIO OPA-
CO/MATT
fin. vani a giorno ARGILLA

QUI | Bontempi

Tavolino dim. 40x40xh67cm
fin. METALLO LACCATO  BIAN-
CO E CRISTALLO

ELICA | Bontempi

Tavolino diam. 50xh40cm
fin. struttura METALLO LACCA-
TO ANTRACITE
piano in cristalloC196 antracite 
lucido

SKAN | Vibia

piantana dim. 37,5x43xh195cm
col. GRAFITE MAT

AX | Bonaldo

Tavolo allungabile 220-320 cm 
fin. base VERNICIATO OPACO 
GRIGIO ANTRACITE
fin. piano CRISTALLO EXTRA-
CHIARO ACIDATO BIANCO

RANDOM | Tisca 

Stuoia 120x350 cm
col. 01 Perla

FLOAT | Novamobili

Madia 153x85xh52 cm
fin. scocca e frontali LACCATO 
OPACO 310 QUARZO
fin. struttura base e piedini LACCA-
TO OPACO 339 ARTICO

Ingresso/zona giorno

VALERIE | Miniform

Sedia 52x56xh78 cm
fin. struttura ANILINA 
fin. seduta (opzionale) ECONA-
BUK col. 71 ANTRACITE

WDIN1701 | Wall&Decò

carta da parati 

BAHIA | Bonaldo

Sedia dim. 59x57x78h cm
struttura fin.GRIGIO ANTRACITE
seduta fin. TESSUTO cat. MUST 
col. M29

S1200 | Thonet

Scrittoio dim. 100x67x77/88h
corpo MDF verniciato RAL 9005
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IL PROGETTO 
ESECUTIVO
The executive project

A — SCELTA FINALE DI MARCHI E PRODOTTI 
 FINAL BRAND AND PRODUCT CHOICES

B — LAYOUT DEFINITIVO  
 FINAL LAYOUT

C — MATERIALI E FINITURE DEFINITIVE 
 FINAL MATERIALS AND FINISHES

D — OFFERTA E ORDINE  
 OFFER AND ORDER

Il progetto esecutivo — the executive project
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Ville e loft, ma anche, resort, alberghi,
showroom e sedi di istituzioni e società:
dal singolo mobile al grande progetto
contract AD Dal Pozzo applica
a ciascun momento e declinazione
dell’abitare la propria inimitabile
e distintiva visione. 

Villas, loft, luxury resorts, hotels, showroom  
and headquarters of organizations and companies:
 every shadow of the Living has the inimitable and 
characteristic touch of AD Dal Pozzo experience, 
starting from the selling of the single cabinet to the 
planning of the entire contract project.
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L’impulso nasce sempre, naturalmente, 
dai gusti del cliente e dagli spazi 
a disposizione che AD Dal Pozzo trasforma 
da sogno in concreta e lussuosa realtà. 
Design unico e sofi sticato, messo in pratica 
fi n dall’esame preliminare da un gruppo 
giovane e affi  atato, attento al lifestyle
e perfettamente aggiornato sui brand
e su ciascuna loro proposta, abile 
nell’impiego intelligente e pragmatico
di materiali e soluzioni.

Naturally, the impulse always stems  
from the customer’s tastes and from  
the available spaces which AD Dal Pozzo 
turns from dreams into concrete 
and luxurious reality.
Unique and sophisticated design,
realized from a young and close-knit
team,  from the preliminary examination.
The attention to lifestyle and the update
 on the brands and their proposals are 
matched with the intelligent and 
pragmatic use of materials and solutions.
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Mood sperimentato  
o scelte audaci,
la ricerca è sempre volta al bello,
al comodo, al funzionale.

Experimental Mood and brave choices, the research 
is always looking for the Beauty, the comfort, 
 the functionality.
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SHOWROOM & HEADQUARTER
Grisignano di Zocco

Via Mazzini, 24 - 36040
Grisignano di Zocco (VI)
+39 0444 614521 
info@arredodalpozzo.it

—

SHOWROOM
Padova

Via Davila, 25 – 19 – 15
35137 - Padova (PD)
+39 049 8755397 
info@arredodalpozzo.it

—

www.arredodalpozzo.it
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