Arredi su misura

&

DESIGN
ARTIGIANALITA’
design and craftsmanship

“

Design e artigianalità,
il connubio perfetto per
progetti d’arredo capaci di
rendere unico ogni spazio.

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.
The expert craftsmanship, the quality of the raw
materials and the decade-long experience make
the carpenter’s shop the expression of “Made in
Italy” throughout the world.
Stefra creates furniture and display systems
to set up commercial premises, hotels, stands,
shops, thereby designing captivating atmospheres in settings that can express personality thanks to original solutions with a modern and refined touch.

“

Design and craftsmanship,
the perfect mix for furnishing
projects able to make every space unique.
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la storia

perché STEFRA

IERI ABBIAMO PROGETTATO
IL DOMANI

BETTER LOOK,
MORE APPEAL

yesterday we designed our tomorrow

italian style

why STEFRA

our history

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 was set up as a small carpentry firm in 1988.
From then on, we started designing spaces, concept stores and interior design items and we never
stopped ever since.
Over the years, we built on the experience we acquired and the trust of our Clients grew with it, along
with the quality of our projects and the ability to
complete them quickly.

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.
The experience and passion for the handmade quality of how the raw materials featured in our work are
processed.
We guide Clients in making bespoke furniture, from
creation to design, from prototyping to after-sales.
Because a better look makes any environment more
captivating and increases business opportunities.
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qualità garantita

i servizi

LA QUALITA’
E’ PER SEMPRE

IL PROJECT MANAGEMENT
DELL’ARREDO

guaranteed quality

services

furniture project management

quality is forever

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.

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.

Guaranteeing safety, reliability over
time, the absence of harmful substances, resistance to light and stable colours is our priority.
The quality of the raw materials, craftsmanship and experience are not always
enough. A well-established method and
technical checks are a standard practice for a small business that pursues top
quality and product reliability over time.
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Briefing: to better understand our Client’s needs
Design: the idea takes shape on paper
3D rendering: virtual simulation to better evaluate
the project
Manufacturing: creation by using quality materials
Transport and Assembly: according to deadlines
After-sales: customer care over time.

i macchinari

gli ottici

TECNOLOGIE
DI ULTIMA GENERAZIONE

DESIGN ED ESPERIENZA

cutting-edge technology

design and experience

opticians

machinery

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.

An important milestone in our history was the takeover of the renowned SELEF brand in 2000, a
long-standing industry leader and a byword for quality. Despite the fact of operating in various fields, a
distinctive feature of STEFRA, the acquisition of the
brand enabled us to specialise in creating this kind
of store.

Macchine e attrezzature all’avanguardia,
comandate da sapienti professionisti,
creano prodotti unici, di altissima qualità, garantendo le migliori finiture e performances produttive.

Cutting-edge machines and equipment,
operated by expert professionals, create unique top quality products, guaranteeing the best manufacturing performance in the field of woodworking.
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le farmacie

pharmacies

SOLUZIONI
PER SPAZI EFFICIENTI
solutions for efficient spaces

Dall’esperienza maturata in anni di attività nel mondo degli arredamenti per locali pubblici e negozi nascono progetti creativi, ricercati e adatti a qualsiasi
realtà.
L’arredo di una farmacia ha il compito di esaltare un
ambiente pulito, arioso, ordinato ed efficiente, e per
raggiungere questo risultato è necessario che i mobili, i colori, la pavimentazione e l’illuminazione siano
strettamente coordinate tra loro.
La condivisione preliminare degli obiettivi, dei gusti e
dello stile è il primo passo per lo sviluppo progettuale. I nostri esperti confrontano le tendenze, i materiali e gli aspetti logistici di ogni realtà per realizzare
concept di arredamento che ottimizzano gli spazi e
offrono la migliore illuminazione, esaltando le vetrine,
i prodotti, le aree di lavoro e di esposizione.

From the experience gained in years of activity in
the world of furnishings for public places and shops
are born creative projects, wanted and suitable for
any reality.
The furnishings of a pharmacy have the task of exalting a clean, airy, tidy and efficient environment, and
to achieve this result it is necessary that the furniture, the colours, the flooring and the lighting are
strictly coordinated between them.
The preliminary sharing of objectives, tastes and
style is the first step in the development of design.
Our experts compare the trends, materials and logistical aspects of every reality in order to realize furnishing concepts that optimise the spaces and offer
the best illumination, enhancing the windows, the
products, work and display areas.
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le profumerie

perfumeries

IL BELLO DELLA QUALITA’
the beauty of quality

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.

The company’s craftsmanship is combined with the ability to meet the needs
of Clients operating in different product
sectors.
Our know-how is currently suited for
top partners thanks to our accurate
production and a complete service.
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gli hotel

hotels

DESIGN INTERNAZIONALE
international design

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.

Some of STEFRA’s most important clients are top hotels, for which the company made modern interior
design solutions to enhance the premises whilst guaranteeing the versatility of environments.
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gli shop

shops

DESIGN PER IL BUSINESS
design for business

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.
The style of Italian design is also expressed in the furnishing solutions for clothes
shops and other kind of stores, where a
minimal design is combined with fashion
and large spaces are brought to life by
new materials.
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i ristoranti

restaurants

DESIGN PER IL FOOD
design for the food business

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.

Our experience in processing raw materials make us
the ideal partners to make furnishings with a mix of
design and professional equipment, to make spaces
welcoming whilst guaranteeing food is protected.
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le fiere

trade fairs

DESIGN
E PROBLEM SOLVING
design and 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.

We turn the display requirements of each
Client into reality. Innovative solutions,
care for detail, compliance with deadlines and problem solving are combined
with expertise and the use of quality materials, which express the Italian-made
manufacturing we provide.
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i musei

museums

DESIGN IN POLE POSITION
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.

ENZO FERRARI MUSEUM (MODENA):
we set up the room used to display photographs and personal items of Enzo
Ferrari.
Masterly woodworking, a distinctive
feature of the company, enabled us
to create the complex structure, consisting of 150 sails of different shapes
made to measure and lit with variable
colours.
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gli arredi

interiors

DESIGN SU MISURA
PER PRIVATI
bespoke design for private homes

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.
STEFRA is the ideal partner to make functional and bespoke interiors.
Our ability to innovate enables us to
make furnishings in line with the latest
interior design trends.
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STEFRA S.R.L. . via per Panzano, 171 . 41013 Castelfranco Emilia (MO)
tel. +39 059 920791 . fax. +39 059 950357
info@stefra.it . www.stefra.it
è un’azienda di
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