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about
Tecnolegno was founded in 1956 by Mario Nava,  
a passionate carpenter who established the business 
thanks to his ability to gathered entrepreneurship 
and creativity. Since the beginning the company has 
been studying, designing, managing and realising 
stands for fairs, business and promotional activities. 
Such passion, creativity and building skills have been 
enduringly and firmly conveyed to all its collaborators. 
Who constantly and confidently contribute to the 
company’s life and development. Thanks to their 
intuition and resilience, our collaborators, although 
keeping an eye on the market trends, never disregard 
the original entrepreneurship principles of satisfying 
first of all Clients’ expectations. Over the years of 
constant development, Tecnolegno has collaborated 
with many other companies, so to expand its business 
and to establish its products on a steady growing 
national and international market. In order to respond 
to the emerging demands of the luxury market, 
Tecnolegno has recently joined Sofal, a company 
founded in 1996, specialized in the retail and furniture 
sectors. The need and the desire to grow and stay 
up-to-date, has driven us to renew our tools and 
resources, so as to offer top quality solutions.

Here are some figures, which better describe  
our company: 

 – more than 50 years of experience  
and professionalism 

 – a 15,000 sq. m. production area, where offices,
 – manufacturing plants and warehouses are located
 – a team of 70 workers and employees 
 – dozens of prestigious collaborations  

with internationally 
 – well-known architects and designers. 

Le persone che compongono la grande famiglia  
Tecnolegno sono la nostra forza e la chiave del nostro 
successo. Un risultato eccellente può scaturire solo dalla 
capacità e dall’impegno di un team qualificato sempre 
orientato al miglior risultato. L’esperienza, le capacità tecniche 
e la versatilità operativa sono le leve attraverso cui Tecnolegno 
continua ad affermarsi con successo sul mercato.

The members of the large Tecnolegno family are the real strength 
and the key to the company’s success. Excellent results can be 
achieved only thanks to the skills and commitment of a qualified 
team, constantly aiming at getting the best results. It is only through 
experience, technical skills and operative flexibility that Tecnolegno 
can constantly establish itself successfully on the market. 

Artigianalità, passione e qualità dal 1956.
 Craftmanship, passion and quality since 1956.

Tecnolegno nasce nel 1956 per iniziativa di 
Mario Nava, appassionato falegname, che ha 
saputo unire capacità imprenditoriale e creatività 
nel dare vita all’azienda, sin dall’inizio dedicata 
allo studio, progettazione, coordinamento e 
realizzazione di strutture espositive per fiere, 
attività commerciali e promozionali. 
Tale passione, spirito creativo e capacità 
costruttiva sono stati trasferiti, con perseveranza 
e convinzione ai nostri collaboratori, che hanno 
contribuito e tuttora contribuiscono in misura 
determinante, alla vita ed agli sviluppi aziendali, 
partecipando all’evoluzione dei mercati con 
intuizione ed elasticità, senza mai derogare 
agli originari principi imprenditoriali di totale 
soddisfacimento delle attese dei Committenti.
Nei lunghi anni del suo ininterrotto progredire, 
l’azienda ha collaborato con numerose imprese  
per lo sviluppo della propria attività e per la 
diffusione dei propri prodotti su mercati nazionali  
ed internazionali in costante graduale espansione.

Per rispondere alle richieste emergenti del 
mercato del lusso, Tecnolegno si è connessa  
a Sofal, azienda nata nel 1996 e specializzata  
nel settore retail e arredo. L’esigenza nonché  
la propensione a crescere e stare al passo coi 
tempi ci ha spinto a rinnovare mezzi e risorse,  
con l’obiettivo di offrire soluzioni adeguate  
a standard qualitativi elevati.  
I numeri che meglio descrivono la nostra realtà:
 – oltre 50 anni d’esperienza e professionalità
 – un’area produttiva di 15.000 mq, comprensiva  

di uffici, stabilimenti produttivi e depositi
 – un team composto di 70 persone tra 

collaboratori e dipendenti
 – decine di collaborazioni prestigiose con 

architetti e designers di fama internazionale.

people



Ogni nostra realizzazione rispecchia la passione 
artigianale e la cura scrupolosa di ogni dettaglio. 
Mettiamo ogni giorno alla prova le nostre 
capacità realizzative, ponendoci l’obiettivo di 
conquistare nuovi traguardi in Italia e all’estero.

La nostra professionalità si concretizza nell’offerta 
di un servizio chiavi in mano, forti di un team  
di tecnici e collaboratori che con professionalità 
valorizzano l’immagine dei nostri Clienti.

Ciò che ci contraddistingue è l’approccio  
genuino ai progetti, con l’obiettivo di garantire 
risultati eccellenti.

Tenuto conto dell’evoluzione del processo 
produttivo e dell’impiego di tecnologie 
all’avanguardia, le nostre realizzazioni 
mantengono un forte legame con la tradizione 
e la qualità della fattura artigianale, simbolo 
dell’eccellenza Made in Italy nel mondo.

Our production reflects our passion for the handicrafts 
and our thorough attention for details. Every day we put 
our skills to the test, setting out to achieve new goals in 
Italy and abroad.

Our professionalism is stated by our turnkey service. 
Thanks to a team of technicians and collaborators, who 
skillfully operate to enhance our customers’ image.

Our distinctive feature is our genuine approach to 
designs, which aims at ensuring top-quality results.
Despite the progress of the manufacturing process 
and the use of cutting-edge technology, our products 
keep a strong connection with tradition and quality 
craftsmanship, the symbol of the Made-in-Italian 
excellence worldwide.

certification
La qualità delle nostre realizzazioni è certificata 
dallo standard ISO 9001:2008, riferito ai 
sistemi e requisiti di gestione della qualità per 
un’organizzazione. A riconoscimento della 
nostra ampia capacità realizzativa, abbiamo 
ottenuto la certificazione CQOP SOA - 
Costruttori qualificati delle opere pubbliche, 
ottenendo l’importante qualificazione per 
l’esecuzione di lavori pubblici.

The quality of our products is certified by ISO 
9001:2008 standard - the quality systems and 
management requirements of an organization. 
And to acknowledge of our wide production 
capacities we have been granted as well the 
CQOP SOA Certification - Public Works Qualified 
Builders - which is assigned to companies for 
realizing important public works.

mission

portfolio



exhibition

Nei progetti espositivi temporanei lo 
spazio diventa architettura, immagine, 
contenuti e valori: un potente strumento 
di comunicazione.

Mettiamo al servizio del cliente le nostre 
capacità realizzative e consulenziali, 
proponendo soluzioni costruttive  
e materiche in grado di valorizzare  
e interpretare al meglio ogni progetto.

Realizziamo con attenzione ogni singolo 
elemento architettonico, ogni forma 
diventa realtà grazie all’alta conoscenza 
tecnica e la passione per il design.

In the temporary exhibition design 
world, the space becomes architecture, 
image, contents and values: a powerful 
communication tool.

We put our production and consultancy  
skills at the service of our customers, 
suggesting construction and material 
solutions, which can bring out the best  
value and understanding from each project.

We dedicate great care to every single 
architectural feature: each shape comes  
to life thanks to our high level of technical 
know-how and passion for design.

Pedrali
Booth at Salone del Mobile
Milan 
Migliore+Servetto AA

Alfa Romeo, Antony Morato, Chrysler, CNH, Conai, Fiat, Finmeccanica, Iveco, Jeep, 
Krizia, Lancia, Mondadori, Pirelli, Regione Puglia, Rexite, Rossi di Albizzate, Whirpool

Other references: 



MaxMara
Coats! Exhibit
Berlin, Tokyo,  

Moscow, Beijing
Migliore+Servetto AA

Kartell by Laufen
Booth at Salone  
del Mobile
Milan, Rho-Fiera
Studio Palomba Serafini



Poltrona Frau
Booth at Salone  
del Mobile
Milan, Rho-Fiera 
Migliore+Servetto AA

CNH
Agribex

Bruxelles
Carlo Malerba



events&
congresses

La realizzazione di un evento si fonda 
sull’equilibrio di elementi strutturali 
e scenotecnici in grado di creare 
un’atmosfera unica di grande impatto
visivo ed emozionale.

La nostra esperienza e competenza 
consentono la realizzazione di importanti 
progetti scenografici in grado di 
rispondere ad ogni esigenza progettuale, 
nel rispetto delle caratteristiche dello 
spazio in cui si opera. 

Ogni evento è un prodotto tailormade 
che richiede cura dei dettagli. 
L’accuratezza delle nostre realizzazioni 
consente a ogni Brand di comunicare 
efficacemente la propria immagine. 

The setting up of an event is down to  
the balance between the structural  
and technical-staging features, which  
can create a unique atmosphere with  
a high visual and emotional impact.

Our expertise and competences enables  
us to realize important stage designs able  
to fulfill every designing need, respecting  
the features of its location space.

Every event is a tailor-made product, which 
requires great care for details. The care  
we put in our production allows each brand 
to communicate effectively its image.

Alfa Romeo, Brembo, CNH, Confindustria, Elena Mirò, Jeep, Kuwait, Maserati, 
Moleskine, Ubi Banca

Other references: 

Lancia
Launching Event
Turin, Carignano Theatre 



Wobi
World Business Forum

Milan, MiCo
Conte Oggioni & Partners

Finmeccanica
Finmeccanica Day
Milan, MiCo
Speroni&Partners



contract
&retail

Partner affidabile nell’ambito del 
General Contracting, Tecnolegno 
realizza arredi di lusso, allestimenti  
per showroom, uffici, hotel, musei  
e abitazioni private.

Le nostre realizzazioni si distinguono 
per l’alto valore innovativo delle finiture 
e per la raffinatezza delle lavorazioni.

Grazie a collaboratori di fiducia, 
artigiani e tecnici, siamo in grado di 
soddisfare ogni specifica esigenza, 
offrendo prodotti e servizi guidati 
dall’innovazione e dall’importante 
eredità aziendale.

Acting as a reliable partner in the General 
Contracting field, Tecnolegno has produced 
luxury furniture, fittings for showrooms, 
offices, hotels, museums and private homes.

Our productions stand out for the high 
innovative value of their finishing and their 
refined workmanship.

Thanks to our trusted collaborators, 
craftspeople and technicians, we are able  
to satisfy every specific need, offering 
products and services supported by 
innovation and the company’s vital heritage.

Adidas, Barclays, Cartier, Enel, Giorgio Armani, Krizia, Marithé+François 
Girbaud, Moleskine, Salvatore Ferragamo, Samsung, Tod's

Other references: 

Stuart Weitzman
Flagship Store
Milan, Via Sant'Andrea 
Zaha Hadid



Intesa Sanpaolo
Coffee Bar  
and Bookshop
Milan
Michele De Lucchi

Coffeemania
Restaurant

Moscow
David Collins



Villa Meissen
Showroom
Milan

L'Autre Chose
Store
Turin 



1. Michele Aruanno       
2. Rocco Bellanova
3. Guido Canali
4. Marco Claudi
5. Michele De Lucchi
6. Zaha Hadid
7. Carlo Malerba
8. Migliore + Servetto

clients

collaborations
Da anni collaboriamo attivamente 
con architetti e designers di fama 
internazionale, sviluppando con 
passione e dedizione progetti 
complessi di forte richiamo.
Attraverso la sinergia operativa  
con i nostri partners abbiamo 
realizzato allestimenti per fiere  
ed eventi, negozi e arredi di grande 
prestigio, oltre a vere e proprie 
strutture architettoniche. Ogni 
nostra realizzazione è espressione 
dell’eccellenza Made in Italy.

We have actively been collaborating  
for years with international architects  
and designers, insuring our passion  
and commitment into complex projects  
with a national and international appeal. 
Thanks to an operative synergy with  
our partners we have realized exhibitions 
and events, prestigious shops and luxury 
furnishing, as well as real architectural 
structures. Every Tecnolegno’s 
realization expresses the Made-in-Italian 
distinctiveness.
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Via S. Maria del Rosario 5/7  
20032 Cormano (Mi) Italia

tel  
fax  

tecnolegno@tecnolegno.it 
www.tecnolegno.it  

+39 02 6151212 
+39 02 6150414     

Tecnolegno Allestimenti S.r.l.  






