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La storia di Lapalma è una storia di famiglia, di lavoro e soprattutto di 
passione. 
Intuizioni, tenacia, saper fare e passione inossidabile come il metallo, 
materiale che da oltre trent’anni l’azienda lavora sapientemente, e che 
abbina al legno, al cuoio, ai tessuti e ad altri innovativi materiali per dar 
forma a elementi d’arredo dalle linee pulite e atemporali.
È il 1980 quando i fratelli Dario e Romano Marcato si mettono in proprio 
per creare a Cadoneghe, vicino Padova, un’azienda che da subito predilige 
materiali naturali e riciclabili. 
Anno dopo anno, con l’introduzione di nuovi materiali e l’investimento 
in macchinari all’avanguardia, Lapalma si specializza nella produzione di 
elementi d’arredo per il segmento contract e casa. 
Dalla collaborazione con designer di fama internazionale nascono prodotti 
che sono un binomio perfetto di progettazione ed estetica: sedute, tavoli, 
poltroncine e sgabelli - come l’iconico LEM, firmato nel 2000 da Shin 
+Tomoko Azumi – portano l’azienda a inserirsi a pieno titolo in grandi 
progetti internazionali - dagli alberghi ai negozi, dai musei agli aeroporti. 
E a ottenere diversi riconoscimenti.
Nel 2010 è inaugurata la sede attuale: 14.500mq di spazi fluidi, luminosi, 
alimentati dall’energia solare. Ogni prodotto, 47 famiglie e 196 elementi, 
nasce qui e viene distribuito in 81 paesi. 
Sotto la guida di Francesco Rota, dal 2013 art director del marchio, 
l’azienda guarda al futuro con immutata energia: si rafforza il carattere 
puramente italiano della produzione, si apre al colore e a nuove 
morbidezze. Attraverso una gamma più articolata di prodotti si esplorano 
nuovi mondi progettuali e si punta a nuovi mercati.



Lavoriamo dove siamo nati. Potremmo dire che siamo a Km 0 da 
quarant’anni, da quando realizzavano i primi mobili in un garage, a pochi 
metri da casa, a Cadoneghe, durante il fine settimana. Ci volevano ore per 
fare un tavolino. Oggi ci vogliono cinquanta secondi per sagomare la linea 
continua e acrobatica dello sgabello LEM. Siamo cambiati perché siamo 
rimasti fedeli a noi stessi e a ciò che amiamo di più, la tecnologia, la 
conoscenza dei metalli, la ricerca, la tenacia.  Prima di chiamarci Lapalma, 
abbiamo lavorato per la NASA, capsule di transistor, pochi centesimi di 
millimetro di precisione assoluta, il calibro al posto del metro, e qualcuno 
dei nostri prodotti deve essere arrivato sulla luna. Noi invece siamo 
rimasti con i piedi per terra, il che vuol dire concretezza e coraggio. Ma 
abbiamo sempre guardato lontano, nuove idee, nuovi mercati, nuove 
strategie anche quando all’inizio degli anni ’90 abbiamo deciso di 
concentrarci sulle sedute, per arrivare dieci anni dopo, e dopo molti premi 
internazionali, a trasformare le nostre collezioni in un sistema di prodotti 
versatili e rigorosi, adatti a ogni ambiente. 
All’inizio degli anni ’80, quando dal garage siamo passati a una distilleria 
ormai dismessa, abbiamo partecipato alla prima fiera. Era a Padova. 
Tre tavolini, il nostro agente li presenta, piacciono e arrivano gli ordini 
dei più bei negozi del nord Italia. “E adesso come facciamo?”, ci siamo 
chiesti. “Adesso li fate”, ha risposto l’agente. Fare, appunto. Per fare, per 
migliorare sempre, abbiamo scelto la meccanica più all’avanguardia e 
l’abbiamo personalizzata dalla nostra esperienza. Per fare, per realizzare 
i progetti, anche i più difficili dei nostri straordinari designer, abbiamo 
spinto sull’automazione. E abbiamo voluto che, accanto alla tecnologia, 
si sentisse la mano dell’uomo: una fase delicata del montaggio, un 
passaggio di cartavetrata, anzi due, di grane diverse, per assicurare la 
perfezione dei dettagli, una carezza ai tessuti. 
Nel 2010 abbiamo inaugurato la sede attuale, 14.500mq di spazi 
fluidi, luminosi, “verdi” perché abbiamo scelto l’energia solare. Ogni 
prodotto, nella sua complessità, nasce qui e viene distribuito in 81 paesi. 
Lavoriamo, tanto. Poi arriva il fine settimana. Da bambini andavamo a 
vedere le corse automobilistiche e sentivamo nostre la velocità delle 
macchine e la bellezza di quelle linee nel vento. Le macchine sportive ci 
piacciono ancora oggi. Come ci piace coltivare il nostro orto e stare in 
famiglia. Siamo cresciuti così, a Km 0, uniti, liberi.

Dario e Romano Marcato

Storia di un garage italiano



Collezionare mondi

La Direzione Artistica di Francesco Rota

Francesco Rota incontra Dario e Romano Marcato nella primavera 2012, 
al Salone del Mobile di Milano. In estate presenta la sedia OLO e la 
poltroncina CUT. È il primo passo di una collaborazione che porta ad 
elaborare insieme una strategia, una nuova visione, un nuovo orizzonte. 
I fratelli Marcato gli affidano la direzione artistica del marchio.
Un anno dopo, nella primavera del 2013, la presenza di Lapalma al 
Salone del Mobile assume un tono diverso. Altri colori, altra morbidezza 
e soprattutto un’italianità che diventa stile, dichiarazione di intenti, unità 
di misura di un sistema complesso. Un insieme di valori nei quali tutti i 
designer Lapalma, pur vivendo in altri paesi, possono riconoscersi. 
Sotto la direzione artistica di Francesco Rota l’azienda esplora nuovi 
mondi progettuali, che ritmano la nostra giornata e la nostra vita: Lounge, 
Light Office, Outdoor, Café, Home e infine Outdoor. 
Nascono prodotti connotati dalla più ampia versatilità, progetti flessibili 
che vestono con personalità i diversi ambienti. Una collezione di mondi 
nati per accogliere e per connettere le persone.



Produzione italiana

Nei prodotti Lapalma rivive la passione e la cultura d’impresa del made in 
Italy, un sapiente insieme di produzione industriale e cura del dettaglio. 
Se le macchine producono la struttura dei singoli elementi, rifinitura, 
assemblaggio e finissaggio, sono operazioni eseguite a mano. 
Ogni singola unità passa sotto le mani e gli occhi dell’uomo consentendo 
un controllo di qualità totale. 
Serialità e unicità, due concetti apparentemente opposti, caratterizzano 
e sintetizzano la forte identità di un’azienda che oggi come ieri punta 
su ricerca, innovazione e alta tecnologia per offrire soluzioni sempre 
all’avanguardia, rispondendo alle richieste più sfidanti del mercato 
contract. 
Lapalma è un marchio ma soprattutto un luogo di lavoro, un laboratorio 
al cui interno si concentra il sapere di mani esperte. Dall’Officina, alla 
Falegnameria, al Laboratorio Imbottiti, fino all’Assemblaggio, ogni 
prodotto è il frutto di esperienza, impegno, passione e valori condivisi.

Officina | Falegnameria | Laboratorio Imbottiti | Assemblaggio



Sostenibilità

L’attenzione per l’ambiente e l’energia verde 

Lapalma ha da sempre mostrato una grande attenzione all’ambiente. 
Dalla fabbrica alla selezione dei materiali utilizzati. L’azienda seleziona 
essenze certificate FSC e controllate fin dalla loro origine; materie prime e 
materiali totalmente riciclabili quali legno, acciaio, multistrato e tessuto. 
È ridotto al minimo l’utilizzo di materie plastiche e sono scelti fornitori 
preferibilmente nelle vicinanze, per evitare trasporti e percorsi su lunghe 
distanze. L’attenzione all’ambiente è un valore ormai intrinseco e condiviso 
all’interno dell’azienda, fattore che ha permesso a Lapalma di ottenere 
importanti certificazioni rilasciate dall’ente tedesco Tüv: la ISO EN 9001, che 
premia l’efficienza e la qualità del ciclo produttivo e la ISO EN 14001 che ne 
riconosce il rispetto ambientale.
Per quanto riguarda lo stabilimento, agli 11000 mq esistenti se ne sono 
aggiunti 3500. Oltre ai pannelli fotovoltaici che assicurano una completa 
autonomia energetica, sono state adottate nuove misure legate alla 
sostenibilità: le sonde geotermiche permettono ora di sfruttare il calore 
del sottosuolo per il riscaldamento e condizionamento a pavimento in tutta 
l’azienda, riducendo così i consumi di gas; le lampade tradizionali sono state 
sostituite con lampade LED in tutti i reparti; sono stati introdotti macchinari 
di ultima generazione (in particolare il nuovo impianto per tagliare il tubo 
in metallo con sistema a laser-fibra ottica, anziché laser tradizionale) che 
permettono di risparmiare energia anche del 50%. 
Ridurre l’impatto ambientale, grazie alla diminuzione delle emissioni di CO2 
e continuare ad investire in innovazione sono le sfide che Lapalma affronta 
quotidianamente con impegno e passione.



PREMI  

2020 AARON Archiproducts Design Award
2018 SEELA Good Design Award  
2017 SCREEN Wallpaper* Design Award
2016 ADD Reddot Award 
2016 ADD German Design Award 
2016 ADD Menzione d’onore Compasso d’oro ADI
2010 AP Good Design Award 
2012 LINK Good Design Award  
2018 LEM V&A Museum
2007 ARIA Interior Innovation Award
2000 LEM FX - International interior design awards
2000 LEM Interior Innovation Award
  

DESIGNER       
 
Anderssen & Voll 
Antti Kotilainen 
Enzo Berti 
Fabio Bortolani 
Francesco Rota 
Hee Welling 
Karri Monni 
Leonardo Rossano 
Patrick Norguet
Pio&Tito Toso 
Romano Marcato 
Shin Azumi 
Takashi Shinozaki 
Shin & Tomoko Azumi 
Tomoya Tabuchi



Lapalma srl

Fondatori e titolari

Anno di fondazione

Sede e Stabilimento

Superficie totale dell’azienda

Numero dipendenti

Quota export 2019

Agenzie italiane

Agenzie internazionali

Punti vendita Italia

Punti vendita estero

Dario e Romano Marcato

1980

Cadoneghe (PD)

14.500 mq

60

93%

2

16

252

1763

Profilo istituzionale


