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01 / MISSION

Salone del Mobile
Milano / Digital Print

IL CLIENTE E’ CREATORE
THE CUSTOMER IS THE CREATOR
Quando ad una richiesta di personalizzazione estrema tutte le aziende rispondono No, De Rosso dice SI
When to a highly personalised request
other companies say NO, De Rosso
says YES.

PERSONALITA’

UNICITA’

PERSONALITY

UNIQUENESS

De Rosso è il mondo di chi preferisce il taglio di sartoria al vestito
di serie.

Arredi personalizzati
unici e originali.
Unique, original, personalised
furnishings.

De Rosso is a world for people
who prefer a tailored suit instead
of one off the shelf.

FLESSIBILITA’
FLEXIBILITY
De Rosso realizza progetti d’interni su
misura per qualunque contesto per ogni
stile, sogno e metratura.
De Rosso designs furnishing projects
for every kind of setting, style,
dream and size.

02 / PRODUCTION

MADE IN DE ROSSO
Il 95% della produzione si svolge all’interno dell’azienda, dalla
realizzazione delle ante a quella dei cassetti, dal taglio delle forme, alla posa dei rivestimenti, dalla lavorazione dell’alluminio
alla sua verniciatura con polveri epossidiche.
95% of production processes are performed within the company,
from doors to drawers, from cutting shapes to laying coverings,
from processing aluminium to enameling its surface.

materials
shapes
handmade
production
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03 / COMPANY

WHO IS BEHIND ?
De Rosso nasce negli anni 80 dall’intuizione di Roberto De Rosso, che ha pensato la sua azienda e il suo marchio come l’eccezione che conferma la regola.
Roberto De Rosso, a cui è stata conferita la Laurea Honoris
Causa in Architettura presso l’Università degli studi di Trieste,
è anche il designer dei principali programmi, nonché l’ideatore
di molte delle sue ingegnose soluzioni strutturali.

De Rosso è l’atelier creativo, nato oltre 40 anni fa dall’intuizione dell’Architetto Roberto De Rosso, che progetta e
realizza mobili di design. Nella factory De Rosso il PVC e il laminato HPL di Abet Laminati rivelano tutta la loro
ricchezza espressiva. Il suo nome è sinonimo di programmi d’arredo dallo stile inconfondibile, versatili e trasversali, facili da vivere, capaci di soddisfare anche il pubblico più evoluto e selettivo. Il risultato è un programma d’arredo a 360°, capace di proporre progetti integrati per qualsiasi ambiente, fornendo proposte originali per arredare non solo gli spazi della casa, ma anche uffici, attività commerciali, locali pubblici e per l’allestimento di eventi.

Founded in the 1980’, De Rosso is based on an idea by Roberto De
Rosso, who conceived his company and his brand as the exception
that proves the rule.
Roberto De Rosso, which was awarded an Honorary Degree by
the University of Trieste, designs the company’s principal furnishing programs and has also come up with many of their ingenious structural solutions.

Ogni soluzione, modulare e su misura, è progettata e si adatta alla struttura architettonica destinata ad accoglierla.
L’utilizzo della Stampa Digitale consente inoltre la produzione di creazioni uniche nelle quali le possibilità di personalizzazione sono infinite. Grazie all’unicità che la contraddistingue, De Rosso ha collaborato con Designer e Architetti tra i
quali Jean Nouvel, Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, Patrick Norguet, Martine Bedin.
Sono recenti le collaborazioni con Paola Navone alla Triennale di Milano e con Karim Rashid alla Biennale di Venezia.
Culture emergenti, trend metropolitani, commistioni artistiche, nuove tecnologie sono la linfa del brand creato da Roberto De Rosso.
De Rosso is a creative workshop which has produced and realised design furniture since it was founded by the Architect
Roberto De Rosso over 40 years ago. In De Rosso factory the PVC and the HPL laminate by Abet Laminati reveal all their
expressive richness. It’s name is associated with versatile, flexible furnishing systems, with an unmistakable style, which are
comfortable to use and which can satisfy even the most selective and demanding customers.
The result is a 360° furnishing programme that can fit into any setting. It not only has original solutions for the home, but
also for offices, businesses and public venues and events.
Each custom-made and modular solution is designed to fit into the rooms where they will be placed.
The use of Digital Printing allows endless possibilities for customisation.
Thanks to his uniqueness De Rosso collaborated with Jean Nouvel, Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, Patrick Norguet,
Martine Bedin. He has recently collaborated with Paola Navone at the Triennale in Milan and with Karim Rashid at the
Biennale of Venice. Emerging cultures, metropolitan trends, artistic mingling and new technologies are the lifeblood of the
brand created by Roberto De Rosso.

Roberto
De Rosso
Architect

honoris causa
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HPL

doors
and drawers

04 / MATERIALS

PVC

structure /

doors and drawers

04 / MATERIALS

DE ROSSO, KING OF LAMINATES HPL
De Rosso e il Laminato Hpl: un binomio quasi
inscindibile. Quello che Giò Ponti definì “Primo
materiale elaborato dall’uomo” trova nella nostra
factory il livello di eccellenza lavorativa. La ricerca
sulle sue applicazioni è in continua evoluzione.
L’ultima tappa si chiama Digital Print: la decorazione personalizzata al 100%.
De Rosso and HPL laminate: an almost inseparable
combination. The material that Giò Ponti called:
“The first material elaborated by Man” is handled
with unsurpassed skill in our factory.
Research for new interesting applications has constantly been part of our evolution.
The latest idea is called Digital Print: 100% personalised decoration.

HEAT
RESISTANT

ECOFRIENDLY

IMPACT
RESISTANT

13 colours
RECYCLYNG

SCRATCH AND WEAR
RESISTANT

WATERPROOF

UP TO 200
COLOURS

LIGHT FASTNESS

BIG SAVINGS

EASY TO CLEAN

EASY TO CLEAN

section

HYGIENIC

AUTOEXTINGUISHING

WIDE CHOICE
OF COLOURS

SUITABLE FOR CONTACT
WITH FOOD

100% PRO
DESIGN
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MOSTRIAMO E DIMOSTRIAMO
Nello Showroom De Rosso potrai scoprire tutte le idee che abbiamo studiato per realizzare al meglio le tue. Toccherai con mano la
qualità dei nostri prodotti e avrai una prova delle enormi possibilità di personalizzazione a tua disposizione.

05 / SHOWROOM

SHOWING AND DEMONSTRATING
In our Showroom, you’ll discover ideas that will turn yours into reality. You’ll be able to experience the quality of our products firsthand. You’ll see our limitless potential for personalising your furnishings just the way you like.

showroom
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TRIENNALE / KASADIGITALIA
Milano / Karim Rashid
12 · De Rosso

BIENNALE / DIGITAL NATURE
Venezia / Karim Rashid

De Rosso ’s exclusive project is the result of
close collaboration between designers, the
company and the customers. In particular,
Abet Laminati has been a De Rosso partner
for many years, and the two companies have
developed many innovative ideas together.

06 / PARTNERSHIP

TRIENNALE / LE ARCHITETTURE
Milano / Atelier Mendini

Il progetto De Rosso nasce da solide collaborazioni tra designer, azienda e i clienti.
In particolare con Abet Laminati con cui
intrattiene un rapporto di partnership che
dura da molti anni nel segno dell’innovazione.

TRIENNALE / BIANCO 411
Milano / Paola Navone

PARTNERSHIP
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CASA DE ROSSO: TUTTO CIO CHE VUOI
Compatibili e altamente flessibili, i prodotti sviluppati negli
anni da De Rosso vi permettono di realizzare di tutto e tutto al
millimetro, con possibilità quasi illimitate di forme e colori.
Dalla cucina alla camera, dal salotto alla cabina armadio, l’arredo
su misura di tutta la casa è alla vostra portata.

07 / PRODUCTS

DE ROSSO HOME FURNISHINGS: EVERYTHING YOU WANT
Compatible and highly flexible, the products developed by De Rosso
over the years enable you to create anything you want-right down
to the millimeter, and with no limits on shape or colour. From the
kitchen to the bedroom, from the living room to the wardrobe room,
a personalised furnishing arrangement for your entire home is within your reach.
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07 / PRODUCTS
MADE IN

MADE IN

made in:
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08 / ALFABETO
Programma a componibilità totale, Alfabeto permette di realizzare composizioni a parete o in centro stanza ed è costituito da
fianchi portanti attrezzabili con piani, ante e cassetti per composizioni lineari, con cambi di profondità, ad angolo, con vani a
giorno o completamente chiusi da ante e schiene.
Fully modular system, Alfabeto allows the realisation of wall units
or freestanding dual-sided compositions and it features structural
sides that can be accessorised with shelves, doors and drawers for
linear compositions with varying depths, corner units, open compartments or can be completely closed by doors and backboards.
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08 / ALFABETO
MADE IN

MADE IN

made in:
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09 / ALIANTE
Aliante è il sistema ad ante scorrevoli ideato e disegnato da
Roberto De Rosso per chiudere spazi di qualsiasi profondità o ad
angolo e per la realizzazione di cabine armadio, dispense, librerie,
guardaroba.Progettato su misura al millimetro da parete a parete
e da terra a soffitto.
Aliante is the sliding doors system planned and designed by Roberto
De Rosso, to close every deep space or corner, for the realisation of
walk-in-closets, containers, bookshelves, wardrobes. Planned according to the customer’s requests from wall to wall and from floor to
ceiling.
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09 / ALIANTE
MADE IN

MADE IN

made in:
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10 / DR-ONE
Programma d’arredo modulare che comprende una vastissima gamma di contenitori definiti e privi di maniglie, attrezzati
con ripiani, ante, cassetti e cassettoni. DR-ONE è disponibile
in molteplici larghezze e altezze, abbinate a quattro differenti
profondità, permette di ottenere innumerevoli combinazioni e
accostamenti.
Modular system with a wide range of defined containers without handles, accessorised with shelves, doors, drawers and deep
drawers. DR-ONE available in numerous widths and heights
combined with four different depths. It allows limitless combinations.
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10 / DR-ONE
MADE IN

MADE IN

made in:
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11 / TAKEBOOK
Salone del Mobile
Milano / Digital Print
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11 / TAKEBOOK
Takebook è una libreria a parete su progetto realizzata con piani verticali e orizzontali
in laminato HPL, uniti con eleganti incastri
a pettine, senza supporti o giunzioni. I piani che liberamente e variamente si intersecano all’interno della stessa composizione
sono disponibili in quattro diversi spessori:
(18,5/28,5/39/57 mm).
Takebook is a modular programme of wall
bookcases realised with vertical and horizontal Hpl Laminate panels, interlocked without
joints or supports. The panels, which freely
and uniquely intersect in the same composition, are available in four different thicknesses: (18,5/28,5/39/57 mm).
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12 / TRAYBOX
Traybox è un sistema di contenitori definiti in diverse larghezze,
profondità e altezze a componibilità orizzontale. E’ costituito da
contenitori privi di maniglie con top abbassato rispetto ai fianchi, attrezzati con ripiani, ante, ante estraibili e cassetti interni.
Conatainers-system defined in a variety of widths, depths and
heights, for modular horizontal compositions. It is characterised
by containers without handles and with the tops lower than the sides. It can be accessorised with shelves, doors and internal drawer.
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12 / TRAYBOX
MADE IN

MADE IN

made in:
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Sistema di tavoli a pezzo unico privi di giunzioni e interruzioni.
La continuità e l’omogeneità della superficie esalta la purezza
delle linee. Disponibili in diverse dimensioni, forme e finiture
con la possibilità di differenziarne il colore ad ogni cambio di
superficie e creare accostamenti originali e unici.

13 / TAVOLI

System of table made of a single piece with no breaks and joints.The continuity and homogeneity of the surface emphasises the
purity of the shapes. It is available in different sizes, shapes and
colours. It is possible to personalise the colours by changing the
surfaces to create original and unique combinations.
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13 / TAVOLI
MADE IN

Salone del Mobile
Milano / Digital Print
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13 / TOTAL LIVING
MADE IN

MADE IN

made in:
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De Rosso Srl
Via Sernaglia 32/A, 31010 Farra di Soligo - Tv (Italy) - Tel. +39 0438 9011 - Fax +39 0438 900146 / info@derosso.it - www.derosso.it

