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Design, sostenibilità e comfort
Trent’anni di un impegno costante

Quadrifoglio Group celebra nel 2021 i

l’hospitality, e Karboxx, azienda dedicata

di qualità provenienti prevalentemente

suoi primi 30 anni di attività nel settore

all’illuminazione. Grazie alla sua struttura

da produttori locali. Un impegno che

delle soluzioni d’arredo per gli spazi uffici,

Quadrifoglio si propone oggi come

nasce da una visione chiara, portata

hospitality e contract. Un percorso intrapreso

partner unico, in grado di rispondere con

avanti con determinazione e tenacia

sin dall’inizio con l’obiettivo di proporre sul

un servizio attento e personalizzato alle

attraverso il coinvolgimento attivo di tutta

mercato arredi di design, volti a migliorare

molteplici esigenze del mercato ufficio e

l’organizzazione aziendale. L’innovazione,

il comfort e il benessere delle persone, e

contract. La gamma completa di soluzioni

nelle forme del design, della funzionalità e

che ancora oggi procede nella medesima

e la consulenza professionale offerta dal

del comfort, le persone e la sostenibilità sono

direzione, con un’offerta sempre più ampia

team interno di specialisti permettono a

i driver del Gruppo e valori imprescindibili

e un approccio fortemente internazionale.

Quadrifoglio di seguire i propri clienti dalla

che da sempre dettano e detteranno ogni

Il Gruppo è infatti presente in Europa con

preventivazione alla consegna passando per

scelta dell’azienda. Sono proprio questi

sei showroom nelle principali capitali ed

la creazione dei progetti, fino alla produzione

valori, uniti alla costanza e alla professionalità

esporta i suoi prodotti a livello mondiale in

e messa in opera, occupandosi di ogni fase

del Gruppo, ad aver reso possibile la

oltre 80 Paesi. La sede principale in provincia

del processo.

partnership come Regional Supporter

di Treviso comprende un polo produttivo di

Consapevole dell’impatto generato dalla

dei Mondiali di Sci Alpino di Cortina per

35.000 m2, affiancato da uffici operativi e

sua attività, il Gruppo ha mantenuto

l’allestimento delle aree Lounge & Hospitality.

di management per oltre 150 persone tra

e potenziato negli anni un approccio

Un’occasione importante che, in questo

dipendenti e partner.

sostenibile attraverso politiche responsabili

nuovo inizio d’anno, suggella l’anniversario

A partire dall’ultimo decennio fanno parte

quali la promozione della salute e della

di Quadrifoglio Group, valorizzandone il

del Gruppo anche Offisit, divisione dedicata

sicurezza degli ambienti di lavoro, la

percorso e l’evoluzione in questi 30 anni di

alle sedute specializzata nella produzione

realizzazione di prodotti a basso impatto

attività e diffondendo il DNA autentico e di

di sedute ergonomiche per l’ufficio e per

ambientale, l’utilizzo di materie prime

qualità che lo contraddistingue.
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1. Poltrona Arco e sgabello Clue 2. Poltrona City Lounge 3. Tavolo direzionale X10 e seduta direzionale Directa 4. Cabina acustica X-Change, tavolo bench
X3 e seduta City 5. Divano Avana e sedia di design Code 6. Nuovo headquarter di Quadrifoglio Group

QUADRIFOGLIO SISTEMI D’ARREDO
Via Cornaré, 12 - I - 31040 Mansuè (TV)
Tel. +39 0422 756025
E-mail: info@quadrifoglio.com - www.quadrifoglio.com
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