L’ORGOGLIO

DELLA TRADIZIONE
La storia imprenditoriale della famiglia Market affonda le sue radici

Il lavoro di Fritz Market è proseguito negli anni con la figlia Nora e il

agli inizi del Novecento a Bolzano, dove Fritz Market creò un mobilificio

nipote Marc, che ancora oggi progettano e realizzano spazi abitativi

a partire dal laboratorio di tappezziere del padre, ponendo le basi e

in sintonia con le richieste e le esigenze dei singoli clienti, fondendo

gettando il seme per un’attività che ancora oggi è sintesi di design

con sapienza e passione nel loro lavoro il lifestyle italiano, la precisione

internazionale e sapienza artigianale locale.

tedesca e l’artigianalità altoatesina.

Grazie ai suoi legami con la Germania, Fritz Market divenne il primo

Allo storico negozio situato nel centro di Bolzano hanno da un

importatore di bulthaup per l’Italia, e utilizzava i prodotti di questo

anno aggiunto un secondo punto vendita a Verona, ampliando

marchio internazionale per creare - a partire dalle cucine - soluzioni

parallelamente la loro offerta all’arredamento di tutta la casa e

personalizzate per i propri clienti, proprio negli anni in cui si andavano

all’outdoor, scegliendo marchi prestigiosi, tra cui USM Haller, Vitra,

invece affermando le cucine da incasso e la produzione in serie.

De Padova, e confermando la capacità di porsi con attenzione
nei confronti delle aspirazioni della loro clientela - diffusa in tutto il
mondo - cui offrono il servizio di vendita ma anche di progettazione,
realizzazione e montaggio, per progetti sia a piccola sia a grande scala
nel settore privati, uffici, nell’hotellerie e nel contract.
Con l’apertura del nuovo negozio hanno anche deciso di rendere

FRITZ MARKET

omaggio a Fritz, dedicandogli il nome dell’azienda per ribadire con

Via Rosmini, 71 - I - 39100 Bolzano

orgoglio l’importanza delle radici e della tradizione, che costituiscono

Tel. +39 0471 977392

la loro spinta verso il futuro.

Corso Cavour 32b - I - 37121 Verona
Tel. +39 045 596109
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E-mail: info@fritzmarket.com - www.fritzmarket.com

