
ARCHITETTURE E SPAZI A MISURA DI OGNI ESIGENZA 

CUSTOM DESIGN AND FURNISHINGS 

L’attività di Essequattro è iniziata nel 1980 in provincia di Vicenza, 

partendo da una piccola falegnameria per la realizzazione di arredi 

su misura. L’attenzione al dettaglio e alle esigenze della committenza, 

avvalorata dall’affiancamento di un ufficio tecnico in grado di offrire 

un valido supporto alla progettazione, ha consentito all’azienda di 

consolidarsi velocemente e di affermarsi progressivamente a livello 

nazionale e internazionale.

Oggi, con due stabilimenti produttivi in Italia, uno a Shanghai e una 

sede commerciale a New York, Essequattro può avvalersi di una rete di 

supporto operativo globale, coordinata dagli uffici centrali e punto di 

riferimento per qualsiasi tipologia di intervento e realizzazione.

Il core business aziendale, General Contractor con formula chiavi in 

mano, si rivolge soprattutto ai settori del retail, dell’hotellerie e delle 

residenze di lusso e opera a diversi livelli, dalla produzione e fornitura 

di serramenti e facciate continue in alluminio, metallo e vetro, alla 

realizzazione su misura di arredi per interni in legno e metallo.

Numerosi i progetti realizzati in tutto il mondo per i più prestigiosi marchi 

della moda internazionale e della hotellerie che si affidano a Essequattro 

per la capacità di seguire in toto il progetto, assicurando qualità dei 

materiali, elevate prestazioni tecnologiche, rispetto dei tempi e del 

budget e affrontando richieste spesso di elevato grado di complessità.

Attraverso l’attività di General Contractor, infatti, Essequattro affianca il 

cliente in ogni fase del progetto, a partire dallo sviluppo costruttivo sino 

alla messa in opera e collaudo, assumendo il controllo di tutte le attività 

e fungendo da unico referente, a garanzia del successo del progetto 

stesso. Estremamente attenta all’innovazione del processo produttivo, 

negli ultimi anni Essequattro ha inoltre investito in modo consistente 

nella riduzione dell’impatto ambientale delle proprie attività. Questo 

ha permesso all’azienda di perseguire importanti obiettivi in termini di 

riduzione degli sprechi, utilizzo di materiali ecosostenibili e ricorso a fonti 

di energie rinnovabili. 

Anche in virtù di questi sforzi, Essequattro ha ottenuto per i propri arredi 

in legno le certificazioni FSC® (FSC-C100221) e PEFC (Programme 

for Endorsement of Forest Certification), oltre ad aver conseguito la 

certificazione Carbon Trust Standard e altre certificazioni di processo 

come OHSAS 18001: 2007, UNI EN ISO 9001:2008 E SOA. 

 1- LAGARE HOTEL
  VENEZIA, ITALY
 
 2- STORE BERLUTI
   NEW YORK, USA

 3- VILLA PRIVATA / PRIVATE HOUSE
   CANNES, FRANCE

 4- SEDE / HEADQUARTER JUNGHEINRICH
   PADOVA, ITALY
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ESSEQUATTRO
Via del Lavoro 8 - I - 36040 - Grisignano di Zocco (VI)

Tel. +39 0444 418888 - Fax +39 0444 418899 

E-mail: essequattro@essequattro.it - www.essequattro.it 

Back in 1980, Essequattro began operating as a small woodworking 

facility producing custom furniture near Vicenza. The company rapidly 

built up a national and international business based on attention to 

detail and to the client’s needs, backed by a technical office that was 

truly able to find solutions to design requirements. 

Essequattro now has two plants in Italy, one in Shanghai and a sales 

office in New York along with a centrally coordinated global network, 

making it a real benchmark in its field. 

Its core business is now as a General Contractor offering turnkey solutions 

in the retail, hotel and luxury housing sectors, operating on various levels, 

from producing and supplying doors, windows and curtain walls in 

aluminium, metal and glass, to creating custom-made metal and wood 

furnishings. 

The company has successfully taken on numerous projects across 

the world for leading fashion brands and hotels, excelling because 

of its ability to manage the entire project and ensure the best quality 

materials and excellent technological performance, while sticking to the 

deadlines and the budget, even for complex projects. 

On the general contractor side, the company works with the client 

through each project stage, from the initial design right up to building 

and certification, ensuring the client has just one contact point and 

guaranteeing the success of the project. 

Essequattro has always placed great store in innovation in manufacturing 

processes and, in recent years, it has invested substantially in reducing its 

environmental footprint. 

The result has been a significant reduction in waste and the increased 

use of eco-sustainable materials and renewable energy sources. It 

is just this approach that is behind the company achieving FSC®  

(FSC-C100221) and PEFC (Programme for Endorsement of Forest 

Certification) certification for its wooden furniture and Carbon Trust 

Standard and other certification for its processes such as OHSAS 18001: 

2007, UNI EN ISO 9001:2008 E SOA.
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