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Esiste un legame stretto ed inscindibile tra progetto di
architettura e progetto d’interni. Una catena che lega tra
loro oggetti di design, scelti tra tanti, ed il pensiero di chi
ha progettato quella casa, per quella precisa persona,
creando un paesaggio domestico nel quale è bello
ritrovarsi. Un luogo che rilascia, giorno dopo giorno, una
piccola, palpabile dose di passione. Un habitat che non
ci è mai estraneo ed in cui è bello riflettersi. Sono
passati ormai vent’anni da quando è iniziata questa
meravigliosa avventura con l’apertura del nostro spazio
di Luzzana a cui sono seguite le aperture di nuovi
showroom a Bergamo, Brescia e Milano. Un percorso di
crescita costante e graduale che si è consolidato anno
dopo anno anche grazie alla sempre più estesa rete di
architetti e professionisti con i quali tutt’oggi abbiamo il
privilegio di collaborare. Abbiamo iniziato convinti di
occuparci del commercio di mobili ma ci siamo subito
accorti di come questa attività incidesse sulla qualità
della vita di chi abita una casa. Abbiamo avvertito come
al centro di ogni scelta ci sia sempre la persona e che
raggiungere un risultato dipenda sempre dalla qualità
delle persone che collaborano alla realizzazione di un
progetto. Siamo consapevoli degli obiettivi di crescita
che intendiamo conseguire in futuro soprattutto in ottica
di espansione e internazionalizzazione. Vorremmo
dedicare questo catalogo alle persone che hanno
lavorato e lavorano con noi. A tutti coloro che, hanno
contribuito, con il loro pensiero, con la passione e con le
loro mani, a realizzare le case presentate in queste
pagine e tante altre che in questi anni abbiamo avuto la
possibilità ed il privilegio di realizzare. E soprattutto a
tutti coloro che hanno inciso nella crescita dei nostri
pensieri e hanno motivato, stimolato e condiviso i nostri
sogni.

Amedeo e Giacomo Zenucchi

There is a close and inseparable bond between the
architecture project and the interior design project. A
chain that links together design objects, selected from
among many and conceived by the designer of the home
concerned, for a specific person, creating a domestic
landscape where it is a pleasure to meet. A place that,
day after day, releases a small, palpable dose of
passion. A habitat that is never extraneous to us and in
which it is a pleasure to feel reflected.
Little more than twenty years have gone by since this
marvellous adventure began with the opening of our
space in Luzzana followed by the opening of new
showrooms in Bergamo, Brescia and Milan. A path of
steady and gradual growth, bolstered year by year also
thanks to the ever-increasing network of architects and
traders with whom, even today, we are privileged to
collaborate. We started out convinced that our business
was selling furniture, but we immediately realised how
this activity affected the quality of life of those who live
in a house. We realised that at the centre of every choice
there is always the person and that achieving a result
always depends on the quality of the people who
contribute to the realisation of a project. We are aware
of ours goals of growth we want to achive in the future,
particularly from the point of view of growing and
internationalitation. We wish to dedicate this catalogue
to the people who work and have worked with us. To all
those who have contributed with their thought, their
passion and their hands to the creation of the homes
presented on these pages and of so many others that
we have had the possibility and privilege to build in
recent years. And above all to all those who have
influenced the development of our thought and have
prompted, stimulated and shared our dreams.
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FILOSOFIA

PHILOSOPHY

Al centro di ogni scelta è sempre chi abita la casa, il suo
stile di vita, le sue necessità, qualunque attività di
progetto o applicazione tecnologica devono essere al
suo servizio, gestendo le complessità progettuali e
costruttive per rendere effettivamente facile, semplice
ed appagante abitare la propria casa. Questo è il
principio che guida Zenucchi e questo è il motivo per cui
al centro del loro interesse e del loro lavoro è sempre
posta la persona ed il confronto con essa, e lo sviluppo
di un progetto personalizzato. Un lavoro che obbliga ad
andare sempre oltre il puro arredamento con i compiti
da un lato di stimolare ed interpretare i desideri,
dall’altro di supportare sviluppo tecnico ed esecuzione
considerando che i mobili sono degli elementi, tessere di
un puzzle molto più complesso ed articolato.

The person who inhabits the house is and must always
be at the centre of every choice; their lifestyle, their
needs. Whatever the activity, the technological
application must be at their service, to make it truly
easy, simple and gratifying to live in your home. That is
the principle that guides Zenucchi and that is the reason
why discussion with interlocutors and customers is
always at the centre of their interests and their work. In
work that always forces us to go beyond pure furnishing
understood as aesthetics, H2D supports the “home
project” with functional and effective technologies for a
superb home environment.
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STORIA

STORY

Zenucchi arredamento ha le sue radici in un paese della
provincia di Bergamo, quando negli anni ’60 Andrea
Zenucchi apre la sua attività di falegnameria. Già negli
anni ’70 la prima trasformazione: da bottega artigiana a
vero e proprio negozio d’arredamento, nel quale i figli
Amedeo e Giacomo iniziano a muovere i primi passi
nell’attività del padre, per poi prenderla completamente
in gestione. Nel 1999 aprono lo showroom a Luzzana, il
quale viene successivamente ampliato nel 2008, fino a
coprire una superficie di 3.000 mq, integrando al suo
interno il progetto H2D, Home Domotic Design: una casa
reale, in cui l’interior design di Zenucchi si integra con le
più avanzate applicazioni tecnologiche di Telmotor e
Siemens. Grazie all’ambizione ed all’imprenditorialità
dei fratelli Amedeo e Giacomo, inizia il percorso di
crescita dell’azienda, con l’apertura di ulteriori showroom
a Bergamo, Brescia e Milano. Oggi l’azienda, in continua
evoluzione, conta su un ricco team di collaboratori
interni, il vero cuore pulsante di Zenucchi arredamento,
che ogni giorno lavorano con la stessa passione ed
entusiasmo che tutt’ora Amedeo e Giacomo dedicano
alla loro attività.

Zenucchi furniture has its roots in a country of Bergamo,
when in the ‘60s Andrea Zenucchi opens its activity of
joinery. Already in the 1970s there’s the first
transformation: from workshop to a real store of
furniture, in which the sons Amedeo and Giacomo begin
to move their first steps in the activity of the Father, for
then take it fully in management. In 1999 they open the
showroom in Luzzana, which is subsequently expanded
in 2008, up to cover a surface of 3,000 sqm,
incorporating therein the project H2D, Home Domotic
Design: a real home, in which the interior design of the
Zenucchi integrates with the most advanced
technological applications of Telmotor and Siemens.
Thanks to the ambition and entrepreneurship of the
brothers Amedeo and Giacomo, the path of growth of
the company begins, with the opening of further
showroom in Bergamo, Brescia and Milan. Today the
company, in continuous evolution, is counting on a full
team of interiors collaborators, the true heart of
Zenucchi furniture, working every day with the same
passion and enthusiasm that still now Amedeo and
Giacomo devote to their activities.

RENDERING E REALTA’ AUMENTATA / RENDERING AND VIRTUAL REALITY
L’impegno e la ricerca che Zenucchi mette nella progettazione emerge dal design e stile della
presentazione al cliente. Oltre ad una proposta grafica di disegni in 2D sviluppati nel dettaglio per definire
insieme alla committenza ogni aspetto del progetto, ed alla realizzazione di un moodboard che raccoglie
immagini emozionali ed esplicative oltre ad una selezione di materiali e colori che raccontano il gusto e
la personalità della casa, Zenucchi propone un pacchetto molto più completo ed innovativo. Fondamentale
la realizzazione di modelli 3D e rendering, utile strumento per esporre il progetto al cliente rendendolo
ancor più limpido e reale. L’approccio più innovativo, però, quello dell’utilizzo della realtà aumentata per
dare la possibilità ai clienti di immergersi nella loro casa arredata e fare un Tour virtuale all’interno del
progetto.

PROGETTO / PROJECT
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Un progetto è come una parola, le lettere dell’alfabeto prese singolarmente
non esprimono nulla ma assumono e riportano un preciso significato dalla
loro aggregazione dalla posizione precisa che assumono nella parola che li
contiene. Significa dare senso alle cose, aggregare e maneggiare elementi
complessi in un insieme che esprima significati, riportando piacere e
bellezza; sviluppare complessità tecniche ed impiantistiche, materie e
colori, significati e negazioni. Ma il progetto è anche il luogo del confronto,
un momento per riflettere su come sarà vissuta la nostra casa, andando
oltre i luoghi comuni e gli status, o rendere fattibile un’idea creativa
originale, sviluppare e trovare soluzioni tecniche che possano portare ad
ottenere un risultato eccezionale oltre ogni schema e la consuetudine.
A project is like a word; taken individually, the letters of the alphabet
express nothing, but when placed together they take on and convey a
precise meaning through the precise position they take on in the word that
contains them. This means giving significance to things by associating and
handling simple elements in a whole that expresses complex meanings
together with pleasure and beauty. It means developing technical
complexities in plant design, materials and colours, meanings and
negations. But the project is also the discussion place, a moment to reflect
how our house will be lived, going beyond clichés and status, or make an
original and creative idea be feasible, develop and find technical solutions
which could lead to gain an excellent result, beyond every scheme and
customary.

The commitment and research that Zenucchi puts into design emerges from the design and style of the
presentation to the customer. In addition to a graphic proposal of 2D drawings developed in detail to
define every aspect of the project together with the client, and the creation of a moodboard that collects
emotional and explanatory images as well as a selection of materials and colors that tell the taste and
personality of the house, Zenucchi offers a much more complete and innovative package. Fundamental
the realization of 3D models and renderings, useful tool to expose the project to the customer making it
even clearer and more real. The most innovative approach, however, is the use of virtual reality to give
customers the opportunity to immerse themselves in their furnished home and take a virtual tour of the
project.

PROJECT BOOK
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Ogni progetto racconta la storia delle persone che abitano la casa: le loro abitudini,
necessità, gli stili di vita e la loro personalità. Narra però anche del lungo percorso
di costruzione e sviluppo, delle riunioni necessarie per la selezione di materiali ed
arredi, delle scelte attuate insieme ai clienti per regalare loro la casa dei sogni, del
cammino fatto insieme a loro per raggiungere un unico obiettivo. Da qui nasce
Project Book: un libro che raccoglie tutti i capitoli della storia della vostra casa. Una
collezioni di disegni tecnici, immagini esplicative ed emozionali, viste 3D e render
degli ambienti, dettagli e particolari costruttivi, moodboard dei materiali e delle
finiture che raccontano lo stile del progetto. Un libro che vi ricorderà in ogni pagina
l’emozionante percorso della realizzazione della vostra casa.
Each project tells the story of the people who live in the house: their habits, needs,
lifestyles and personalities. It also tells of the long process of construction and
development, of the meetings necessary for the selection of materials and
furnishings, of the choices made with customers to give them the home of dreams,
of the path made with them to achieve a single goal. Hence Project Book: a book
that collects all the chapters of the history of your home. A collection of technical
drawings, explanatory and emotional images, 3D views and rendering of
environments, construction details, moodboard of materials and finishes that tells
the style of the project. A book that will remind you on every page of the exciting
path of the realization of your home.
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PROPOSTE D’ECCELLENZA

EXCELLENCE PROPOSAL

Zenucchi può progettare gli interni della vostra casa con
il suo qualificato team di interior designers; può mettere
a disposizione le sue conoscenze e la sua esperienza a
supporto del lavoro dei vostri professionisti. Ma c’è un
altro servizio che Zenucchi rende possibile: la
collaborazione con i maggiori designer ed architetti
internazionali, mettendovi in contatto diretto per
sviluppare insieme il progetto della vostra casa, restando
sempre presente per supportare la gestione e tutte le
fasi di realizzazione del lavoro. Qualunque sia la mano, il
gusto o lo stile di vostra preferenza, Zenucchi può
proporvi una selezione di grandi nomi del design italiano
ed internazionale con i quali sia possibile instaurare una
collaborazione per il progetto unico e personalizzato
della vostra casa.

Zenucchi can project the interior of your house with its
qualified team of interior designers: it can make available
to you its knowledge and experience to support your
traders’ work. But there’s also another service which
Zenucchi make possible: the partnership with the best
international designers and architects, getting you in
touch with them to develop together the project of your
house, but always being present to support the
management and every stage of the work. Whatever the
hand, taste and style you prefer, Zenucchi can propose
to you a selection of names of italian and international
design with who is possible to collaborate for the unique
and personalized project of your house.
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INTERIOR DESIGN
Da oltre vent’anni Zenucchi mette a disposizione la
sua esperienza fornendo un qualificato servizio di
progettazione ed interior design, avvalendosi di un
team interno di progettisti e, dove necessario, di
collaboratori esterni selezionati accuratamente.
INTERIOR DESIGN
For over twenty years, Zenucchi offers its experience
by providing a qualified service of interior design,
taking advantage of an internal team of designers
and, where it’s needed, of carefully selected
contractors.

ARCHITECTS CONSULTING
E’ il servizio rivolto a supportare il lavoro di
architetti e progettisti: assistenza e consulenza
tecnica nelle diverse fasi di sviluppo del progetto e
gestione del cantiere fino alla sua realizzazione.
L’esperienza di Zenucchi al servizio del vostro
professionista per la fornitura di arredi ma anche
per tutti gli elementi che possono servire alla
realizzazione della vostra casa: superfici e
pavimentazioni, impianti tecnici, illuminazione,
servizi di artigiani professionisti del vero Made in
Italy, realizzazioni custom
made, logistica,
montaggio ed assistenza post vendita.
ARCHITECTS CONSULTING
It’s the service addressed to support architects’
and traders’ work: technical assistance in the
development project’s stages and in the
management of the yard until its realization.
Zenucchi’s experience in the service of your trader
for furniture but also for all the other elements
which could serve for the realization of your house:
surfaces and floors, technical equipment, lighting,
craftsmen’s services professionals in the real
Made in Italy, custom made works, logistics,
assembly and after-sale assistance.

SERVIZI / SERVICES

CONTRACT
La stessa cura e devozione che Zenucchi riserva ai
progetti privati, la dedica a progetti contract: uffici,
edifici pubblici e progetti immobiliari per la
realizzazione di appartamenti campione: uno
strumento utile alle agenzie per la presentazione
di un complesso residenziale.
CONTRACT
The same care and devotion which Zenucchi
reserves to private projects, they devote to contract
projects: offices, public buildings and real estate
projects for the construction of marketing suites: a
useful instrument for agencies for the presentation
of a residential complex.
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MATTER RESEARCH
Zenucchi da sempre sviluppa un costante lavoro di
ricerca sulle materie, un’esperienza continua che
crede possa portare una differenza tangibile nel
progetto di una casa. Dalla scelta dei materiali naturali
alle lavorazioni ad essi applicate, alle materie e
tecnologie innovative: selezione e finitura delle pietre,
legni, metalli, cuoio, pelli e tessuti, vetro industriale o
artistico, tecniche di realizzazione innovative o
tradizioniali a volte desuete. Ogni materiale è studiato
per valorizzarne l’espressività naturale ed esaltarne le
proprietà, in attinenza allo spirito del vostro progetto.
Ogni fornitura parte da un’attenta selezione delle
materie; per questo motivo ogni progetto Zenucchi è
unico.
MATTER RESEARCH
Zenucchi always shall develop a constant research
work about matters, a continuous experience which
thinks it could bring a concrete difference in the
project of a house. From the choice of natural matters
and processing applied to them, to the innovative
matters and technologies: selection and finishing of
stones, woods, metals, leather and fabrics, industrial
or artistic glass, innovative or traditional technique of
realization. Every matter is studied to enhance the
natural expression and to highlights the property, with
regard to the spirit of your project. Every provision
strarts from a carefull selection of the matters; this is
the reason why every Zenucchi’s project is unique.

CUSTOM MADE
Da molti anni Zenucchi si avvale della
collaborazione di artigiani selezionati in tutto il
nord Italia. Ognuno di essi è un’eccellenza nel
proprio ambito, vera espressione del Made in Italy.
Zenucchi può personalizzare ogni progetto con
realizzazioni speciali ed esclusive, intervenire con
realizzazioni su misura, pensare e progettare per
voi elementi di arredo, pavimentazioni speciali,
soffitti, porte, boiserie e decorazioni. Qualunque
sia la materia o la tecnologia, Zenucchi può
supportarvi in tutto quello che è necessario per il
vostro progetto e la vostra casa.

STYLING SERVICE
Qualunque allestimento termina quando la
casa è completa di tutti gli elementi ed
accessori, gli oggetti che la completano. Come
avviene nella moda, anche nel design esiste la
professione della stylist che può supportarvi
nel completamento del vostro progetto,
guidandovi nelle scelte. Zenucchi può offrirvi la
collaborazione con le professioniste del settore,
accompagnandovi in tutte le fasi del progetto
fino al dettaglio, alla scelta degli oggetti e degli
accessori per definire e realizzare lo stile
personale della vostra casa.

CUSTOM MADE
For years, Zenucchi uses partnership with
craftsmen selected all over the North of Italy. Each
of them is an excellence in his framework, real
expression of Made in Italy. Zenucchi can
personalize every project with special and
exclusive solutions, intervene with custom made
realizations, think and project for you furniture,
special floors, ceilings, doors, boiserie and
decorations. Whatever the matter or technology is,
Zenucchi can support you in everything is needed
for your project and your house.

STYLING SERVICE
Any setting ends when the house is complete
of every elements and accessories, the objects
which complete it. As happens in fashion, also
in design there’s the profession of stylist who
can support you in completing your project,
guiding you in the choices. Zenucchi can offer
you the collaboration with professionals,
accompaning you in every stage of the project
until the detail, until the choice of the objects
and accessories to define and realize the
personal style of your house.
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PERSONAL EXPERIENCE TOUR

PERSONAL EXPERIENCE TOUR

Conoscenza ed esperienza sono gli elementi essenziali
per operare qualunque scelta per la vostra casa.
Zenucchi vi mette a disposizione un servizio unico per il
suo genere: affiancati dai nostri esperti interior designers
sarete guidati nelle visite mirate alle vostre necessità.
Gli showrooms firmati Zenucchi o quelli dei principali
brands loro partner, ma anche gli spazi espositivi dei più
importanti distributori di materiali e rivestimenti,
laboratori di fornitori o artigiani che possono avere a che
fare con il progetto della vostra casa. Un’esperienza
conoscitiva unica tra materie e tecnologie, un percorso
tra eccellenze del Made in Italy per arricchire la vostra
conoscenza portandovi a toccare con mano la qualità.

Knowledge and experience are the essential elements
to make any choice for your house. Zenucchi makes
available to you a unique service: accompanied by our
interior designers you’ll be guided in visits targeting your
needs. Zenucchi’s showrooms or the thiose of the main
brands their partners, but also the exposition of the
most important materials’ and coverings’ dealers,
workshops of craftsmen who are involved in the project
of your house. A unique fact-finding experience among
matters and technologies, a path among the excellence
of Made in Italy to enrich your knowledge bringing you to
touch quality with your hands.
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TECNOLOGIA

TECHNOLOGY

La casa è cambiata così come sono cambiati i nostri
comportamenti ed i modi di abitare, ed è ancora più
evidente se pensiamo a come si sono modificate la
nostre esigenze e come l’evoluzione tecnologica
dell’ultimo decennio abbia inciso sul nostro modo di
vivere. Progettare una casa significa avere conoscenza
e competenza, nello sviluppo di un progetto, delle
trasformazioni che la tecnologia ha apportato alla
nostra vita e di come essa possa essere utilizzata ed
asservita nella vita di tutti i giorni. Da queste semplici
considerazioni è nato il progetto H2D, Home Domotic
Design, una casa reale, perfettamente funzionante, in
cui l’ interior design si integra con le più avanzate
applicazioni domotiche, una casa contemporanea,
effettivamente abitabile, un affascinante, unico,
progetto architettonico e di interiors.

The home has changed, just as ways of living there and
our behaviour there have changed; this is all the more
evident if we consider how our needs have changed or
how the technological evolution of the last decade has
affected our ways of living. Designing a home means
having precise knowledge and taking account of what
technology has brought into our lives and how it can be
used and interpreted in everyday life.
It is from these simple considerations that the H2D Home domotic design - project was born; it is a real
house, in which interior design is integrated with the
most advanced technological applications, merging and
integrating into a functioning whole, a contemporary
house, fully inhabitable, a fascinating, unique
architectural and interior project.
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ARTE

ART

E’ il valore della mente e dell’anima, anch’essa un
componente essenziale della nostra vita, piacere allo
stato puro, oltre le funzionalità ed il raziocinio. Progettare
una casa, portarla a compimento, significa tendere ad
andare oltre l’usuale e lo scontato, percorrere delle
strade dove la componente poetica ed espressiva sia
approccio ed elemento di scelta ed al tempo stesso
fonte di ispirazione e materializzazione del bello. Arte è
un quadro o una scultura ma lo è anche un intervento
pensato specificamente per quella determinata casa e
quel preciso progetto da un determinato artista, o lo
sono collezioni di prodotti esclusive, selezionate nel
mondo, di grande personalità, pezzi di alto artigianato o
realizzate in tiratura limitata, pensate secondo e
realizzate con un approccio distante dal mondo
dell’industrializzazione, in quello spazio dove i confini
tra l’arte e l’alto artigianato si sfumano e si confondono.

Art is the exact opposite of technology, the value of the
mind and the soul, and it is also it an essential
component of our lives, pleasure in the pure state, going
beyond functionality and reason. We are not gallery
owners, nor do we wish to transform art into a market;
rather, to design a home, to complete it, means tending
to go beyond the usual and the obvious, to go down
paths where the poetic and expressive component is an
approach and an element of choice and at the time
same a source of inspiration and materialization of the
beautiful. Art is a painting or a sculpture, but so is an
idea designed specifically for a given home by a given
artist for a given project, or exclusive collections of
products, selected from all over the world, with great
personality, manufactured in limited edition form,
conceived according to an approach that is very far
removed from the world of industrialised products, in
which the boundaries between true art and top-level
craftsmanship are blurred, since they arise from the
same approach.
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NEL MONDO / EXPORT

WORLDWIDE / EXPORT

I nostri servizi non si limitano solo al territorio nazionale;
la nostra struttura è infatti organizzata per accogliere e
soddisfare le richieste della clientela globale. Parigi,
Londra, Zurigo, Miami, Molndal e Beirut, sono solo
alcune delle località in cui abbiamo avuto il privilegio di
far conoscere la nostra realtà ed i nostri servizi. Il nostro
staff mira sempre a fornire un servizio efficiente,
impeccabile e di qualità in ogni habitat ed in ogni Paese,
occupandosi con cura di tutti gli aspetti, dalla selezione
degli arredi fino alla consegna a destinazione.

Our services are not limited to the national territory; our
structure is organized to welcome and meet the
demands of global customers. Paris, London, Zurich,
Miami, London and Beirut, are just some of the places
where we have been privileged to introduce our reality
and our services. Our aim is always to provide a efficient,
flawless and quality service in every habitat and in each
Country, dealing with care of all aspects, from the
selection of the furnishings till the delivery at destination.

export division
export@zenucchi.it
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NEGOZI / SHOWROOMS

HEADQUARTER
ZENUCCHI DESIGN CODE

Luzzana, BG
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Zenucchi design code nasce nel maggio del 1999: si
colloca sul mercato come azienda innovativa nel settore
dell’arredamento contemporaneo. Il suo team
specializzato nella progettazione di interior design,
contract e office, è qualificato ad affrontare le
complessità progettuali e costruttive sempre crescenti.
Zenucchi accompagna il cliente con proposte
personalizzate dalla fase cantieristica fino alla
definizione dei dettagli d’arredo. La struttura
organizzativa si estende su 4500 mq, di cui 3000 mq
interamente dedicati allo showroom , 380 mq adibiti ad
ufficio tecnico, commerciale ed amministrativo e 1500
mq destinati alla logistica, a garanzia di un’ottima
organizzazione della gestione di consegne e montaggio.
I migliori brand del panorama del design italiano hanno
riconfermato la loro scelta dello showroom Zenucchi,
che garantisce loro un’ottima visibilità.

Zenucchi design code born in 1999: is placed on the
market as an innovative company in the field of
contemporary furniture. Their team specialized in the
interior, contract and office design, is qualified to face
the ever-increasing complexity of design and
construction. Zenucchi accompanies the customer with
personalized proposals from the shipbuilding phase up
in the details of furniture. The organizational structure
covers 4500 square meters, of which 3000 square
meters dedicated to showroom, 380 square meters
used as technical, commercial and administrative office
and 1500 square meters for logistics, to guarantee an
excellent organization of the management of deliveries
and assembly. The best brand of Italian design
reconfirmed their choice in Zenucchi’s showroom, which
guarantees them excellent visibility.

SHOWROOM BERGAMO
ZENUCCHI LABORATORY

Bergamo, BG
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Inaugurato nel dicembre 2010, Zenucchi Lab,
abbreviazione di laboratorio, è situato nel centro di
Bergamo. Il nome rappresenta lo spirito con cui è stato
creato questo spazio espositivo: un laboratorio di ricerca
e sperimentazione, di “nessun progetto”, che comprende
tutto, dalle finiture materiche innovative, in combinazione
con elementi di arredo dalle linee moderne e accattivanti.
Uno showroom che è rinomato per la qualità,
professionalità ed innovazione con la quale affronta il
campo del design d’interni.

Opened in December 2010, Zenucchi Lab, short for
Laboratory, is located in the center of Bergamo. The
name represents the intention with which this exhibition
space was created: a laboratory for research and
experimentation, a “no project” that includes everything,
from innovative textural finishes, combined with furniture
with modern and attractive lines. A showroom that is
renowned for its quality, professionality and innovation
with which faces the field of interior design.

SHOWROOM BRESCIA
ZENUCCHI DESIGN CODE

Brescia, BS
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Inaugurated in December 2016, the showroom Zenucchi
design code overlooks one of the main arteries of
Brescia. Disposed on two levels and characterized by
wide windows, to its inside are the ultimate expression
of the guiding values of the company: research and
experimentation, innovation in materials and project,
beauty and elegance. A showroom that aims to be the
point of reference for the customer that wants to be
recommended, followed and cuddled in the various
phases of construction of his home; a path where the
main aim is always the customer satisfaction and the
satisfaction of those who live in your home.

Inaugurato nel Dicembre 2016, lo showroom Zenucchi
design code si affaccia su una delle arterie principali di
Brescia. Disposto su due livelli e caratterizzato da ampie
vetrate, al suo interno trovano la massima espressione i
valori guida dell’azienda: ricerca e sperimentazione,
innovazione nei materiali e nel progetto, bellezza ed
eleganza. Uno showroom che mira ad essere il punto di
riferimento per il cliente che vuole essere consigliato,
seguito e coccolato nelle diverse fasi di realizzazione
della propria abitazione; un percorso in cui il fine
principale è sempre la soddisfazione e l’appagamento di
chi vive la propria casa.

SHOWROOM MILANO
AGAPE12

Milano, MI
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Il concetto di Agape12 consiste nell’unire un negozio di
mobili con un’area dedicata allo sviluppo di nuove idee
e creazioni. Un’ampia selezione di aziende è ospitata
negli 850 metri quadrati di spazio espositivo nel cuore di
Brera. È un viaggio intorno a quattro livelli che offre
un’esperienza diversificata di stili e approcci con aspetti
e complessità peculiari. Un servizio esclusivo scelto da
Agape in collaborazione con Zenucchi design code.

The concept of Agape12 is to combine a furniture store
with an area dedicated to the development of new ideas
and creations. A wide selection of companies are
housed in the 850 square meters of exhibition space in
the heart of Brera. It is a journey around four levels that
offers a diverse experience of styles and approaches
with peculiar aspects and complexities. An exclusive
service chosen by Agape in collaboration with Zenucchi
design code.

HOME DOMOTIC DESIGN
H2D

Luzzana, BG
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Inside the showroom of Zenucchi design code is hosted
H2D: a contemporary house, accessible to all effects,
which includes indoor and outdoor spaces, pool and spa
area, with the application of the most advanced
automation technologies from the safety, sound systems
video and multimedia, to small automation, control of
light, the plants of the local bath and spa, managed and
controlled according to the criterion of home automation
scenarios, all integrated into a charming architectural
design and interiors. A multidisciplinary approach, which
goes beyond technical architecture and design, blending
into one great experience of three leading companies in
their respective fields: Zenucchi design code, Siemens
and Telmotor

All’interno dello showroom di Zenucchi design code è
ospitata H2D: una casa contemporanea, agibile a tutti
gli effetti, che comprende spazi interni ed esterni, area
benessere e piscina, con l’applicazione delle più
avanzate tecnologie domotiche: dalla sicurezza, ai
sistemi audio video e multimediali, alle piccole
automazioni, al controllo della luce, agli impianti dei
locali bagno e benessere, gestiti e comandati secondo il
criterio domotico degli scenari, il tutto integrato in un
affascinante progetto architettonico e di interiors. Un
approccio multidisciplinare, che va oltre tecnica
architettura e design, fondendo in un tutt’uno la grande
esperienza di tre aziende leader nei rispettivi settori:
Zenucchi design code, Siemens e Telmotor.
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DOORS

SURFACES
TEXTILE & RUGS
COMPLEMENTS

OUTDOOR

OFFICE

LUXURY COLLECTION

BERGAMO
ZENUCCHI DESIGN CODE
P.le A. Meli, 80 Luzzana (BG) Italy
T. +39 035822484
info@zenucchi.it
H2D HOME DOMOTIC DESIGN
P.le A. Meli, 80 Luzzana (BG) Italy
T. +39 035822484
info@zenucchi.it
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ZENUCCHI LABORATORY
Via T. Tasso, 31 (BG) Italy
T. +39 035247389
info@zenucchi.it

BRESCIA
ZENUCCHI DESIGN CODE
Via Orzinuovi, 129 (BS) Italy
T. +39 0303776654
info@zenucchi.it

MILANO
AGAPE12
Via Statuto, 12 Milano (MI) Italy
T. +39 0265560296
info@zenucchi.it

EXPORT DIVISION
export@zenucchi.it
zenucchi.it
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Amedeo e Giacomo Zenucchi insieme al Team, ringraziano.
Amedeo and Giacomo Zenucchi together with the Team, thank you.

