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Dall’idea al progetto, �no al 
prodotto �nito. Un servi-
zio completo che inizia da 

una stanza vuota. È la nuova s�da 
di Vittinox, azienda della provincia 
trevigiana specializzata nella la-
vorazione dell’acciaio inox, che da 
circa un anno lavora con successo 
alla produzione di intere cucine su 
misura rigorosamente realizzate in 
acciaio e destinate a un pubblico se-
lezionato. L’azienda, che dal 2001 
realizza elementi personalizzati per 
cucine, domestiche e professiona-
li, è oggi punto di riferimento nel 
settore sia in Italia che all’estero. 
Questo nuovo progetto - spiega Pa-
olo Armellin presidente di Vittinox 
- per noi è una grande scommessa 
perché ci ha introdotto a un mondo 
a noi sconosciuto. Fino a oggi, il no-
stro cliente di riferimento è sempre 
stata solo l’industria. Con le nostre 
cucine oggi ci rivolgiamo, invece, a 
interior designer, architetti, clienti 
di nicchia. Un mercato nuovo che 
cerchiamo di stimolare con idee e 
progetti nuovi. E la cosa sta aven-
do successo. Realizziamo cucine su 
misura da interno ed esterno, ideate 
sulla base delle richieste dei nostri 
clienti. Cerchiamo di rendere realtà 
i loro sogni, di realizzare quello che 
ci chiedono (anche quando ci chie-
dono l’impossibile) e lo facciamo 
fornendo loro consigli e assistenza 
in tutte le fasi: dall’ideazione alla 
progettazione, �no alla realizzazio-
ne vera e propria”. Per riuscirci ser-
vono competenza, professionalità, 
esperienza e amore per il bello. Doti 
che allo staff di Vittinox, 23 dipen-
denti tra tecnici e commerciali, di 
certo non mancano. “Ogni progetto 
- continua Armellin, realizzato con 
software speci�ci 3D, viene studia-

to, discusso ed elaborato insieme al 
cliente e via via af�nato �no all’ap-
provazione. Una fase che a volte può 
durare anche mesi. Questo perché 
la ricerca dei dettagli, dei partico-
lari, della �nitura, è continua. Vo-
gliamo offrire qualcosa di diverso 
ai clienti, qualcosa che gli altri non 
fanno. È questo che negli anni ha 
sempre reso competitiva Vittinox”. 
Sono poi le mani esperte di perso-
nale capace e altamente quali�cato 
a rendere unico il prodotto �nito. 
“I nostri prodotti vengono realizzati 
da personale cresciuto con la cultu-
ra dell’acciaio, che è un materiale 
complesso da plasmare. E questo 
fa la differenza. Quello che conse-
gnamo al cliente - un elemento o 
un’intera cucina - è un prodotto in-
distruttibile e di qualità che, grazie 

alla sua lavorazione, resterà inalte-
rato nel tempo - conclude Armellin. 
Con un +16% del fatturato nel pri-
mo trimestre di quest’anno (rispetto 
allo stesso periodo dell’anno scorso), 
l’azienda trevigiana punta in alto, al 
mercato estero, dove in alcuni Paesi 
è già consolidata, ma anche all’Italia 
da cui sta avendo numerose richie-
ste. E lo fa con la volontà di am-
pliare la gamma cucine, ma anche 
con un progetto inedito già in can-
tiere, che alla �ne dell’anno prossi-
mo vuole presentare con un nuovo 
listino: una gamma di ante �nite da 
proporre come complemento della 
propria cucina con estetiche diver-
se, dettagli e �niture particolari e 
innovative che vanno dall’ecovetro, 
ai materiali organici a quelli a base 
di nanotecnologie. 

Vi-Home Kitchen

L’evoluzione dell’acciaio 
in cucina

Vittinox: quando si dice che con l’acciaio si può fare tutto. O quasi

pl_001_SistemaPaese_VITTINO.indd   133 06/07/17   12:32




