


LA

STORIA
Ieri abbiamo progettato il domani

Nel 1988 nasce la falegnameria artigianale STEFRA. 
Da allora abbiamo iniziato a progettare spazi, concept store
e complementi di arredo senza fermarci mai.
Negli anni abbiamo fatto tesoro dell’esperienza maturata e 
con essa è cresciuta la fiducia dei nostri Clienti, la qualità dei 
progetti e la capacità di realizzarli in tempi brevi.

stefra.it



L’esperienza e la passione per la qualità artigianale nella 
lavorazione delle materie prime caratterizzano il nostro lavoro.
Dalla progettazione al design, dalla prototipia al post vendita 
accompagniamo il Cliente nella realizzazione di arredi su misura.
Perché un look migliore rende più accattivante qualunque 
ambiente e aumenta le opportunità di business.

PERCHE’

STEFRA
Better look - more appeal
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Il sapiente lavoro artigianale, la qualità delle materie prime, 
l’esperienza decennale fanno della falegnameria artigianale 
l’espressione del «Made in Italy» nel mondo.
Stefra crea arredi e sistemi espositivi per dare vita ad attività 
commerciali, hotel, stand, negozi, creando atmosfere accattivanti 
all’interno di ambienti capaci di esprimere personalità grazie a 
soluzioni originali dal gusto moderno e raffinato.

LA 

MISSION
Artigianalità e Made in Italy
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QUALITA’

GARANTITA
La qualità è per sempre
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Garantire sicurezza, affidabilità nel tempo, assenza di 
nocività, resistenza alla luce, stabilità del colore è per noi 
un must.
La qualità della materia prima, l’artigianalità e l’esperienza 
non sempre sono sufficienti. Il metodo e la verifica tecnica 
sono una prassi per un’azienda artigianale che persegue la 
qualità assoluta e l’affidabilità del prodotto nel tempo.
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I

MACCHINARI
Tecnologia di ultima generazione

I nostri tecnici lavorano su macchinari all’avanguardia per
creare prodotti unici, di altissima qualità, garantendo le
migliori finiture e performances produttive.



Briefing: per comprendere le esigenze del Cliente
Progettazione e design: l’idea prende forma su carta
Rendering 3D: simulazione virtuale per una migliore 
valutazione del progetto
Produzione: realizzazione grazie all’uso di materiali di qualità
Trasporto e Montaggio: rispetto delle tempistiche
Post vendita: assistenza del Cliente nel tempo 

I

SERVIZI
Il project management dell’arredo
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I

CLIENTI
Ottici, hotel, ristoranti, shop, musei e privati 

La natura artigianale dell’azienda si coniuga 
alla capacità di soddisfare Clienti appartenenti 
a differenti settori merceologici.
Oggi il nostro «know how» si sposa ai migliori 
partner grazie alla produzione puntuale e ad 
un servizio completo.
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GLI

OTTICI
Design ed esperienza

Una tappa importante del nostro percorso è 
caratterizzata dall’acquisizione nel 2000 dello storico 
marchio SELEF, Leader storico nel settore dell’ottica, e 
sinonimo di qualità. Nonostante la trasversalità, tratto 
distintivo di STEFRA, l’acquisizione del brand ha 
consentito di specializzarci nella realizzazione di 
questa tipologia di punti vendita.
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GLI

HOTEL
Design internazionale

Alcuni dei Clienti più importanti di STEFRA 
sono grandi Hotel, per i quali l’azienda ha 
realizzato soluzioni d’arredo moderne per 
valorizzare al massimo la struttura garantendo 
al contempo la versatilità degli ambienti.

stefra.it



I

RISTORANTI
Design per il food
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L’esperienza nella lavorazione delle materie 
prime ci rende i partner ideali per realizzare 
arredi caratterizzati da un mix di design ed 
equipaggiamenti professionali, per rendere gli 
spazi accoglienti e garantire allo stesso tempo 
la protezione dei prodotti alimentari.



GLI

SHOP
Design per il business
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Il gusto per il design italiano trova 
espressione anche nelle soluzioni di arredo 
pensate per i negozi di abbigliamento e non, 
in cui lo stile minimal si sposa con il fashion 
e ampi spazi prendono vita grazie a nuovi 
materiali.



LE

FIERE
Design e problem solving

Trasformiamo in realtà le esigenze espositive 
di ogni Cliente. Soluzioni innovative, cura nei 
dettagli, rispetto dei tempi e problem solving
si abbinano alla competenza e alla qualità dei 
materiali utilizzati, espressione del nostro 
Made in Italy.

stefra.it



IL

MUSEO
Design in pole position

CASA MUSEO ENZO FERRARI (MODENA): allestimento 
di sala per l’esposizione di fotografie e oggetti 
personali di Enzo Ferrari.
La sapiente lavorazione del legno, tratto distintivo 
dell’azienda, ha consentito di realizzare la complessa 
struttura, composta da 150 vele di forme diverse 
realizzate su misura e illuminate a cromie variabili.
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GLI

ARREDI
Design su misura per privati

STEFRA è il partner ideale per la 
realizzazione di un arredamento per 
interni funzionale e su misura.
La capacità di innovazione rende possibile 
la realizzazione di arredi in linea con le 
ultime tendenze dell’interior design.
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SEDE LEGALE E PRODUTTIVA

Via per Panzano, 171 • 

41013 Castel Franco Emilia Modena • Italia

Tel. 059.920791 • Fax 059.950357

info@stefra.it


