
CONTRACT FURNITURE



Crediamo nella potenza del tocco umano e nella bellezza. 
Realizziamo tavoli e sistemi di seduta, divani e scaffalature, 
pareti ed elementi di illuminazione. In ogni prodotto aggiungiamo 
l’arte di vivere italiana unita allo stile internazionale.

Siamo una famiglia di artigiani nata e cresciuta in provincia 
di Treviso, non lontano da Venezia e da tradizioni artigianali 
di raffinata precisione. In famiglia abbiamo 40 anni di esperienza 
nel contract furniture.

Celebriamo il gesto iconico dei designer e l’istinto folle di una 
nuova generazione di artigiani. Il nostro valore è la personalizzazione, 
per dare ad architetti ed interior designer la possibilità di scegliere, 
combinare o realizzare su misura le loro idee. 

WE FURNISH 
PUBLIC SPACES

ADDING ART, DESIGN 
AND DETAILS

ADD ART TO SPACE



Giovanni e Alex Pegoraro, padre e figlio,

famiglia veneta di artigiani d’eccellenza 

nel settore del contract furniture, 

con oltre 40 anni di esperienza.



WHAT DRIVES US

WHAT WE DO

SIMPLICITY
Linee essenziali, deve essere facile 
da usare, solido e funzionale

COLLECTIONS
Standard che funzionano! 
Produzioni di serie e ben collaudate, 
sempre personalizzabili, 
con un design di elevato valore

PRECISION
Antica sapienza artigiana veneta 
con un maniacale controllo della qualità: 
sedia dopo sedia, cucitura dopo cucitura, 
fino all’ultima vite

TAYLOR MADE SOLUTIONS
Totale personalizzazione del design, 
fin nei minimi dettagli. 
Un servizio esclusivo, un design unico, 
che vi porta ai confini dell’arte

MODULARITY
Un requisito strategico, 
che permette di adattare 
le soluzioni a spazi e modalità 
di fruizione differenti

MODULAR SYSTEM
Collezioni di grandi designer, con la libertà 
di combinare forme, materiali e finiture. 
Potendo scegliere, ad esempio, anche 
la forma o la dimensione stessa di un divano

RESEARCH
Ferro, ottone, rame. Il nostro team 
di ricerca si dedica alla sperimentazione 
di nuove finiture e materiali, come le nuove 
plastiche post-consumo

INNOVATION
Noi e i nostri artigiani impieghiamo 
le più avanzate tecniche di finitura 
e costruzione, sviluppando sempre 
nuovi materiali e stili





Pelle, ottone, ferro, acciaio, forgiamo così i nostri 
mobili. Realizziamo raffinate collezioni standard, 
linee firmate da importanti designer, sofisticate 
produzioni su misura.

La nostra forza produttiva è un network rinascimentale 
fatto di artigiani 4.0 e artisti della finitura. 
Dallo stabilimento Metalseat della famiglia Pegoraro 
si dirama un network di techno-artigiani veneti 
distribuiti nel raggio di venti chilometri. 
Eroi della materia che modellano da generazioni 
metallo, pietra, pelle, tessuti, vetro e legno. 

Dai loro padri hanno ereditato il saper fare e la cura 
per i dettagli. Sono artisti dalle mani ruvide, ideologi 
di un nuovo Rinascimento, sempre pronti a inventare 
e a sperimentare, tra scintille, robot e disegni abbozzati 
per terra col gesso. È così che sviluppano per noi nuovi 
materiali, decorazioni, tecniche di taglio, originali 
finiture, mescole segrete e nuovi trick per rendere 
uniche le soluzioni di ADD Art Design Details.

TECHNO 
RENAISSANCE



Per le nostre collezioni 
abbiamo scelto affermate 
firme di designer internazionali,
e giovani talenti emergenti.SIGNATURE

ADD

BORIS BERLIN

STUDIO DORIGO

ANDREA RADICE e FOLCO ORLANDINI

PIERVITTORIO PREVEDELLO

CHIARA ANDREATTI

GERARDO MARÌ
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