BATHROOM
STORIES

   Il design che identifica
e definisce gli spazi, anche
quelli più intimi, è riflesso
ed espressione delle nostre
esperienze: i viaggi, i sogni, l’arte,
la natura e il vissuto del mondo
reale. Questo percorso di
immagini e suggestioni racconta
le ispirazioni e i dettagli che ogni
nostra creazione racchiude in sé.

   The design that identifies
and defines spaces, even
the most intimate ones,
is a reflection and expression
of our experiences: journeys,
dreams, art, nature and realworld experiences. This images
and suggestions path tells the
inspirations and details that
each of our creation contains.

Queste sono le
Bathroom Stories di Cerasa.

These are Cerasa’s
Bathroom Stories.
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   Cerasa nasce nel 1983
ed è oggi una realtà italiana
di assoluto rilievo nel panorama
dell’arredobagno. Un’avventura
imprenditoriale il cui attuale
assetto vede coinvolte due
generazioni della famiglia
Zarpellon, che hanno saputo
far crescere costantemente
l’azienda grazie anche all’ottimo
lavoro di una squadra manageriale
che la completa e a una serie
di investimenti mirati
all’innovazione. Grande rilevanza
ha la filiera, sana, strutturata,
efficiente, tutta italiana
e profondamente integrata con
l’azienda per valori e progetti: un
gruppo di artigiani e professionisti
che condividono il nostro obiettivo
di rinnovamento costante, con
quella capacità di creare nuove
soluzioni che il mondo ci invidia.
Un successo fatto di ricerca e
miglioramento continuo, capacità
di anticipare trend di mercato
e strenua attenzione alla qualità
dell’abitare e alle esigenze di
ogni cliente. Il saper interpretare
con proposte sempre nuove
e originali gli spazi, gli stili di
vita e la contemporaneità, unito
a una forte coesione del team
di lavoro, rendono Cerasa un
brand affidabile e di successo.

   Cerasa, founded in 1983,
is today an Italian reality
of absolute importance in the
bathroom furniture panorama.
An entrepreneurial adventure
whose current structure involves
two generations of Zarpellon
family, who have been able
to constantly grow the company
thanks to the excellent work
of a management team and
to a series of investments aimed
to innovation. Great importance
has the supply chain: healthy,
organised, efficient, all Italian
and deeply integrated with
company values and project; a
group of artisans and professionals,
who share our goal of constant
renewal, with the ability to create
new solutions that world envies
us. A success made of research
and continuous improvement,
ability to anticipate market
trends and strenuous attention
to quality of living and needs
of each customer. Knowing how
to interpret spaces, lifestyles
and contemporaneity with always
new and original proposals,
combined with a strong cohesion
of the work team, make Cerasa
a reliable and successful brand.
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SEDE E PRODUZIONE
HEADQUARTERS
AND PRODUCTION
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   The headquarters and
production are spread over more
than 10,000 square metres,
which will soon be further
expanded, located in the province
of Treviso, in the hardworking
Italian Northeast. From design
to production, to logistics itself,
the entire cycle takes place within
the headquarters, with absolute
control and coordination guarantee
of each phase, thanks also to
sophisticated latest generation
machinery and automated
systems with internal software.

   La sede e la produzione
si sviluppano su oltre 10.000 mq,
che verranno presto ulteriormente
ampliati, situati in provincia
di Treviso, nell’operoso Nordest
italiano. Dalla progettazione alla
produzione, alla stessa logistica,
tutto il ciclo avviene all’interno
della sede, con assoluta garanzia
di controllo e coordinamento di
ogni fase, grazie anche a sofisticati
macchinari di ultima generazione
e sistemi automatizzati attraverso
software interni.
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   La qualità dei prodotti,
la propensione all’innovazione
e il benessere delle persone
vengono curati con pari attenzione.
Inoltre, i luoghi di lavoro intesi
come uffici ma anche produzione
sono stati progettati per sfruttare
al massimo l’illuminazione
naturale, in ottica di sostenibilità
e di attenzione che favorisce
il benessere fisiologico
e psicologico delle persone.

   Product quality, focus
on innovation and welfare
of people are treated with equal
care. Moreover, workplaces
intended as offices but also
production, have been designed
to maximise the natural light,
in terms of sustainability and
focus in favouring the physiological
and psychological well-being.
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   Lo showroom si sviluppa
su 500 mq, in un percorso emotivo
attraverso le collezioni e la gamma
prodotti, in una molteplicità di stili
e soluzioni che si inseriscono
con continuità anche in ambienti
attigui alla sala da bagno.

   The showroom is spread over
500 square metres, in an emotional
journey through collections and
product range, in a multiplicity
of styles and solutions that fit with
continuity even in environments
placed near to the bathroom.
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   La nostra azienda
Our company

Presenza in N° Paesi
Presence in No. countries

13 Europa Europe
12 Resto del mondo
Rest of the world

25

N° agenzie Cerasa
No. Cerasa agencies

34 Italia Italy
24 Estero Abroad

Esterno External structure

58
N° dipendenti
No. employees

Secondo piano Second floor

70

N° commesse annue
No. annual orders

Mq superfici laccate annue
Sq.m. of annual lacquered surfaces

oltre over

oltre over

18.000 20.000
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Infinite varietà di combinazione
attraverso 300 moduli diversi
e articoli fuori misura.
Infinite variety of combinations
through 300 different modules
and custom-made items.

Via Borgo Nobili, 19
31010 Bibano di Godega
di S. Urbano (TV) Italy

4

Personalizzazione massima
nella scelta di colori opachi,
lucidi e SoftTouch. Maximum
customisation in the choice of
matt, glossy and SoftTouch colours.
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3

Piano terra Ground floor

5
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Oltre 60 finiture materiche
e 5 finiture metalliche.
More than 60 materic finishes
and 5 metallic finishes.

2

Area uffici Offices
Carico spedizione Shipping
Accessori Accessories
Ricezione merci Unloading
Stoccaggio Storage
Magazzino Warehouse
Controllo qualità Quality control

8 Linee montaggio Assembly
9 Laboratorio Lab
10 Lavorazioni industriali e
Falegnameria Industrial
manifacturing and carpentry
11 Levigatura Smoothing
12 Cabina verniciatura Icone
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Icone range painting cabin
13 Cabina verniciatura Sistema
Sistema range painting cabin
14 Cabina verniciatura Classic
Classic range painting cabin
15 Esposizione
Showroom

15 tipologie di materiali per i
piani in molteplici varianti di finiture
per oltre 100 combinazioni diverse.
15 types of materials for tops
in multiple variations of finishes
to create more than 100 different
combinations.
Composizioni preassemblate
fino a 145 cm di larghezza
per un montaggio facile e rapido.
Pre-assembled compositions
till width 145 cm for an easier
and rapid assembly.
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MADE IN CERASA
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   Made in Cerasa identifica quei
plus di prodotto imprescindibili
che il mercato stesso ci riconosce:
doti creative, eleganza, stile, know
how tecnologico, sicurezza, etica
e responsabilità verso persone
e ambiente. I nostri prodotti sanno
anticipare e rispondere a desideri
ed esigenze dei nostri clienti
e sono tutti Made in Cerasa,
che eleva il concetto del made in
Italy a un livello superiore di qualità.

   Made in Cerasa identifies
those essential product pluses
that the market itself recognise
us: creative skills, elegance, style,
technological know-how, safety,
ethics and responsibility towards
people and environment. Our
products know how to anticipate
and satisfy our clients’ wishes and
needs and are all Made in Cerasa,
elevating the Made in Italy
concept to a higher level of quality.

La nostra forza sta nell’attenzione
al dettaglio, una scrupolosità che
applichiamo anche nella scelta di
fornitori che sposano con noi questo
approccio. Eccellenza, sostenibilità
e sicurezza dei prodotti, verificate
con specifici test in laboratorio,
sono altrettanto importanti.

Our strength lies in the attention
to detail, a diligence we apply
also in choosing suppliers who
marry this experience with us.
Excellence, sustainability
and product safety, verified
with specific laboratory tests,
are equally important.

Le nostre creazioni sono pezzi unici
perché fanno dialogare la più pura
artigianalità con i sistemi e i processi
produttivi più avanzati. Una sinergia
di conoscenze corroborata dal
contributo stilistico di prestigiosi
designer. Il risultato: altissimo livello
di personalizzazione e offerta tailor
made. I dettagli sono protagonisti:
frutto delle ispirazioni provenienti
dal mondo dell’arte, della moda,
dell’architettura e della natura,
ma anche dai viaggi e dalla nostra
anima curiosa che non si stanca
mai di scoprire, imparare e lasciarsi
incantare. Così a nostra volta creiamo
e stupiamo con arredi che vanno
anche oltre la sala da bagno.

Our creations are unique pieces
because they talk the purest
craftsmanship with systems
and most advanced production
processes. A synergy of knowledge
supported by stylistic contribution
of prestigious designers.
The result: very high level of
customisation and tailor made
offer. Details are protagonists:
the result of inspiration from
world of art, fashion, architecture
and nature, but also from travel
and our curious soul who never tires
to discover, learn and be enchanted.
Thus, in turn, we create and
amaze with furnishings that
go beyond the bathroom.
59

COLLEZIONI
COLLECTIONS
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   The range of products
reflects a real design culture,
from always in Cerasa’s DNA.
The ability to interpret styles
and needs of our customers,
creating emotions thanks
to the attention to detail and
choice of materials, is developed
transversally in each of our
collections. Furthermore,
we have always introduced
tasteful innovations, creating
real trends in the world
of bathroom furnishings.
The collections and the tailoring
care of our projects accompany
our customers towards customised
creations, able to satisfy various
spaces and tastes, even in
terms of culture and traditions,
at an international level.

   La gamma di prodotti
rispecchia una vera e propria
cultura del progetto, da sempre
nel DNA di Cerasa. La capacità
di interpretare stili ed esigenze
dei nostri clienti, creando
emozioni grazie alla cura
dei particolari e alla scelta
dei materiali, si sviluppa
trasversalmente in ogni nostra
collezione. Inoltre, da sempre
abbiamo introdotto innovazioni
di gusto, creando veri e propri
trend nel mondo dell’arredobagno.
Le collezioni e la cura sartoriale
dei progetti accompagnano
i nostri clienti verso realizzazioni
personalizzate, capaci di
soddisfare spazi e gusti variegati,
anche per cultura e tradizioni,
a livello internazionale.
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Sistema

Segno
Misura
CartaBianca
Regola
NeroLab

Icone

DES
Maori
Free
Suede
Eden

Classic

Paestum
York

Dove tutto è possibile: collezioni che si esprimono
in tali e tante soluzioni e caratteristiche estetiche e funzionali
da soddisfare e riflettere la personalità di ciascuno.
Where everything is possible: collections expressed in many
solutions, with aesthetic and functional characteristics,
to satisfy and reflect the personality of each one.

Sistema

CartaBianca

Segno
Misura
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Regola

NeroLab
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Suggestioni uniche e raffinate, carattere eclettico,
finiture, dettagli e materiali che interagiscono in inedite
soluzioni dalla forte personalizzazione stilistica.
Unique and refined suggestions, eclectic character,
finishes, details and materials able to interact to create
original solutions with a strong stylistic customisation.

Icone

DES

66

Maori

67

Free

Suede

Eden
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Un sofisticato stile transitional che unisce il concetto
di tradizione alla realtà contemporanea, per un risultato
elegante, ricercato e di raffinatezza senza tempo.
A sophisticated transitional style that combines
the concept of tradition with contemporary reality,
for an elegant, refined and timeless result.

Classic

Paestum

70

York

71

Progettualità in divenire

Evolving projects

   Il confronto costante con
il mercato e i nostri designer,
le radici profonde nel saper
fare e la propensione perenne
a immaginare il futuro ci
permettono di vivere una
progettualità che non si ferma
mai. Le collezioni si arricchiscono
di dettagli e nuove soluzioni
ad ogni stagione.

   The constant dialogue
with market and our designers,
the deep roots in know-how
and the constant tendency to
imagine the future allow us to live
an endless design. The collections
are enriched with details and
new solutions for every season.

72

   Material’s search supports
the new proposals and ideas
developed by Cerasa, with great
attention to the wishes of our
customers and to design trends,
of which we have often traced
the direction. A path made of
experimentation and innovation,
but above all creativity in making,
inspired by a deep awareness
and knowledge of our past,
by positive contamination from
other sectors and by intuition
towards the future.

  La ricerca dei materiali
asseconda le nuove proposte
e le idee che Cerasa sviluppa,
con grande attenzione ai
desideri dei nostri clienti
e ai trend del design di cui spesso
abbiamo tracciato la direzione.
Un percorso fatto di
sperimentazione e innovazione,
ma soprattutto creatività in
divenire, ispirata da una profonda
consapevolezza e conoscenza
del nostro passato, dalla
contaminazione positiva
da altri settori e dall’intuizione
verso il futuro.
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Configurazioni uniche ed eleganti impreziosite dai materiali
si declinano in più luoghi della casa grazie alla trasversalità
degli arredi, creando ambienti che dialogano tra loro.
Unique and elegant configurations, enriched by refined
materials, can be declined in different rooms of the house,
thanks to their capacity of being transversal, thus creating
environments communicating with each other.

Bagno e non solo

PRIVATE & CONTRACT
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  Professionalism, design
and industrial production
culture, combined with flexibility
and in-depth knowledge
of national and foreign markets,
allow us to satisfy the most
varied requests of important
design studios dealing with
contract sector, as well as
the needs of private clients.
Our team works with vision,
in a balanced synergy
with designers and architects,
to identify and develop
tailor-made and custom
projects for hotels, homes
and even for naval world.

  Professionalità, cultura
del progetto e della produzione
industriale unite alla flessibilità
e alla profonda conoscenza
dei mercati nazionali ed esteri
ci permettono di soddisfare
le più svariate richieste di
importanti studi di progettazione
che si occupano del settore
contract, oltre alle esigenze
di committenti privati. La nostra
squadra lavora con visione in
equilibrata sinergia con designer
e architetti per individuare e
sviluppare progetti su misura
e custom di hotellerie, residenziali
e anche del mondo navale.
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PERSONE
PEOPLE
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   In Cerasa there is a strong
family tradition, sharing values
and union of intentions in respect
of everyone’s peculiarities and
needs, joining human component
to form that heritage which makes
the team united and motivated.
We are a team of 70 people
building together every day the
future of the company, of bathroom
furnishings and more. A spirit
of cohesion, we promote with
passion, enhances the strong
synergy between offices and
production departments. Artisan
roots, cultivated with a view to
innovation and flexibility, typical
of a modern company, have
allowed us to develop unique
identities and skills in bathroom
furnishings panorama.

   In Cerasa vi è una forte
tradizione familiare che, con i suoi
valori condivisi e l’unione di intenti
nel rispetto delle peculiarità
ed esigenze di ognuno, si unisce
alla componente umana formando
quel patrimonio che rende il team
unito e motivato. Siamo una
squadra di 70 persone e insieme
ogni giorno costruiamo il futuro
dell’azienda, dell’arredobagno
e non solo. La forte sinergia
tra uffici e reparti produttivi viene
valorizzata proprio dallo spirito
di coesione che promuoviamo
con passione. Le radici artigianali,
coltivate nell’ottica di innovazione
e flessibilità proprie di un’azienda
moderna, ci hanno permesso di
sviluppare identità e competenze
uniche nel panorama.
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   A large family that protects
work ethics thanks to a strong
sense of responsibility towards
the individual and towards
customers, whose complete
satisfaction remains the main
purpose of our work. We strongly
believe in the relationship: for
this reason, we organise academy,
exhibitions and meetings in
the company to know our reality
and to transmit the values
and passion that fuel our work.

   Una grande famiglia che
tutela l’etica del lavoro grazie
al forte senso di responsabilità
verso l’individuo e verso i clienti,
la cui completa soddisfazione
rimane l’obiettivo principale
del nostro operato. Crediamo
molto nella relazione; per questo
organizziamo academy, fiere,
meeting in sede per far conoscere
la nostra realtà e per trasmettere
i valori e la passione che
alimentano il nostro lavoro.
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   Il forte supporto strategico
e formativo che offriamo ai nostri
collaboratori esterni si articola
anche attraverso attività
continuative di comunicazione e
marketing, declinate sui maggiori
siti di informazione e arredo,
con materiali e strumenti efficaci
e attentamente targettizzati.

   The strong strategic and
training support we provide
to our external partners is also
developed through ongoing
activities of communication
and marketing, proposed on
major news and furniture websites,
using effective and carefully
targeted materials and tools.
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MATERIALI
MATERIALS
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   La qualità non è un concetto
astratto, ma misurabile con
precisione. Il valore intrinseco
dei nostri prodotti risiede sia
nell’estetica capace di interpretare
gusti e tendenze con grande
personalità, sia nell’attenta
selezione e varietà dei nostri
materiali e anche nella cura estrema
dei dettagli in fase di lavorazione.

   Quality is not an abstract
concept, but precisely
measurable. The intrinsic value
of our products lies in aesthetics,
able to interpret tastes and
trends with great personality,
in the careful selection and
variety of our materials
and in the extreme attention
to details during processing.

La continua ricerca di nuovi
materiali è guidata dall’attenzione
al benessere e alla salute dei nostri
clienti, e dal rispetto per l’ambiente
durante il processo di lavorazione.
Ci impegniamo perché i nostri
prodotti abbiano le più basse
emissioni di formaldeide possibili.
In ottica di sostenibilità e
abbattimento degli sprechi,
utilizziamo imballi ad hoc,
sfruttando solo materiali riciclabili.

The continuous search of new
materials is guided by attention
to health and well-being of our
customers, and by respect for the
environment during manufacturing
process. We are committed
to ensuring our products to have
the lowest possible formaldehyde
emissions. In a view of
sustainability and waste reduction,
we employ ad hoc packaging,
using only recyclable materials.

Proponiamo laccature antibatteriche
e piani altamente performanti
nel rispetto della massima igiene.
Completa il quadro la certificazione
dei materiali e del processo
produttivo, che formalizza la qualità
e la sicurezza garantite da Cerasa.

We offer anti-bacterial lacquers
and high-performance tops,
in compliance with maximum
hygiene. The certification of
the materials and the production
process completes the picture,
formalising the quality and
safety guaranteed by Cerasa.
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Impiallacciati
Veneer

10 varianti
10 variations

Laccati
Lacquered

Infiniti colori
Unlimited
colours

Cristalli
Glass

17 varianti
17 variations

Fibra di vetro
Fiber glass

50 varianti
50 variations

Nobilitati
Laminate

23 varianti
23 variations

Resine
Resin

10 varianti
10 variations

Ecomalta®
Ecomalta®

6 varianti
6 variations

Metalli
Metal

5 varianti
5 variations

Tessuti e pellami
Fabric and leather

28 varianti
28 variations

Gres
Gres

28 varianti
28 variations

Pietre
Stone

16 varianti
16 variations

Wallcrete
Wallcrete

4 varianti
4 variations
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I NOSTRI PLUS
OUR PLUS

Realizzazioni
su misura a richiesta.
Custom-made
realisations.

Specchi su misura.
Custom-made mirrors.

Sagomatura ottimizzata
per il passaggio
del sifone di scarico.
Optimised shape
for drains.

Controllo di qualità
per ogni mobile. Quality
control on every single
piece of furniture.

Programma di grafica
per configurazioni
e render. Graphics
software for
configurations
and renderings.

Istruzioni di montaggio
personalizzate.
Customised assembly
instructions.

Graffi e scheggiature
facilmente ripristinabili
su superfici in massa.
Easily repairable
scratches and chips
on solid surfaces.

Impianti elettrici
ed illuminazione IP44.
IP44 electrical systems
and lighting.

Colorazioni speciali
su richiesta. Special
colours, on request.

Assemblaggio di
precisione fino ai 145 cm.
Precision assembly
up to 145 cm.

Progettazione e sviluppo
di prodotti specifici
per il settore contract.
Design and development
of specific products
for contract sector.

Imballaggi 100%
riciclabili. 100%
recyclable packaging.
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IDRO V100
Il massimo livello di resistenza
ad acqua e vapore, garantito
dall’uso di colle poliuretaniche
e profili in abs per le bordature.
The maximum level of water and
steam resistance, guaranteed
by the use of polyurethane glues
and ABS profiles for edges.

PANNELLO ECOLOGICO
Pannelli realizzati al 100%
con legno post-consumo.
Panels made of 100%
post-consumer wood.

DNV GL ISO 9001
La principale norma ISO
per i sistemi di gestione
della qualità. The main ISO
regulation for quality
management systems.

CE
La conformità ai requisiti di
sicurezza previsti dalla Comunità
Europea per lavabi, lampade
e impianti elettrici. The
compliance with safety
requirements of the European
Community for washbasins,
lamps and electrical systems.

QUALITY and SAFETY
Le nostre regole e basi sul
controllo qualità. Our rules
and bases on quality control.

CATAS MEMBER
I severi test di qualità e sicurezza
secondo norme UNI sono
realizzati presso il Catas. The
strict quality and safety tests,
according to UNI standards,
are made at the Catas.

UL
Garanzia internazionale
di sicurezza in relazione ai
potenziali rischi di incendio,
shock elettrico e pericoli
meccanici. International security
guarantee concerning the
potential risk of fire, electric
shock and mechanical hazards.

STOP BACTERIA
Il trattamento ad azione
antibatterica applicato già nel
processo di laccatura dei mobili.
The treatment with antibacterial
action, already applied
in the process of lacquering
of furniture.

TSCA Title VI, CARB2, E1
Le certificazioni più stringenti sui
limiti di emissioni di formaldeide
dai pannelli. The most stringent
certifications on the limits
of formaldehyde emissions
from panels.

SPECCHI MIRRORS
Garanzia di sicurezza e
antinfortunistica per gli
specchi: grazie a uno speciale
trattamento, una pellicola
trattiene i frammenti in caso
di rottura. Guarantee of safety
and accident prevention on
mirrors: thanks to a special
treatment, a film retains the
fragments in case of breakage.
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Ph. +39 0438 783411
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   Cerasa è una realtà italiana
di assoluto rilievo nel panorama
dell’arredo bagno, ma non solo.
Protagonista di un’avventura
familiare e manageriale
di successo, l’azienda ha fatto
sua la missione della ricerca
e del miglioramento continuo,
unendoli alla capacità di
anticipare trend di mercato
e alla strenua attenzione a qualità
dell’abitare ed esigenze dei suoi
clienti. Da 40 anni Cerasa
interpreta con proposte innovative
e originali gli spazi, gli stili
e la contemporaneità.

   Cerasa is an absolutely
leading Italian company in
bathroom furnishing landscape,
but not only. Protagonist of a
successful family and managerial
adventure, the company has
made the mission of research
and continuous improvement its
own, combining them with the
ability to anticipate market trends
and the strenuous attention to
quality of living and needs of its
customers. For 40 years, Cerasa
have been interpreting, with
innovative and original proposals,
spaces, styles and contemporaneity.

BATHROOM
STORIES

