
TOMASELLA

“Guardare il passato per interpretare il futuro”, è questo il concept che ha spinto Tomasella 
alla continua ricerca dell’innovazione senza tralasciare la sapienza artigianale di un’azienda 
con oltre 70 anni di storia.
Nata nel 1948 come laboratorio artigianale, grazie alla determinazione ed entusiasmo, alla 
costanza e dedizione del cav. Luigi Tomasella; in pochi anni l’Azienda, attraverso l’impegno 
profuso della famiglia Tomasella e dei suoi collaboratori, è riuscita a crescere rapidamente e 
ha saputo conquistare una posizione di rilievo sul mercato nazionale ed internazionale.
Ricerca e innovazione, qualità e attenzione, affidabilità e sicurezza, servizio e 
personalizzazione: sono questi gli ingredienti del successo di Tomasella.
Oggi Tomasella è una realtà affermata, attiva sia nel contract che nel residenziale, che conta 
oltre 350 dipendenti e ha una superficie produttiva complessiva che si estende per circa 
100.000 mq.
Tomasella interpreta con soluzioni innovative l’evoluzione del gusto contemporaneo e i nuovi 
modi di concepire, interpretare e arredare la vostra casa.
Le Collezioni Tomasella, moderne o contemporanee, parlano un linguaggio attuale, 
volutamente all’avanguardia e finemente riconoscibile. La massima modularità delle 
composizioni, il design eclettico, la raffinatezza estetica, la ricerca continua di nuovi 
materiali, essenze e finiture di pregio, rendono le creazioni Tomasella protagoniste assolute 
degli stili di vita nazionali ed internazionali.

Tomasella: tendenze di stile, eleganza sofisticata e contemporanea.
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TOMASELLA

“Look to the past to interpret the future”: this is the motto that has always driven 
Tomasella to continuously innovate while treasuring the artisan wisdom of a company with 
more than 70 years’ history. 
Established in 1948 as a workshop thanks to the determination, enthusiasm and 
steadfastness of Luigi Tomasella, in just a few years the company grew quickly to the extent 
of gaining an important position on the Italian and the international markets through the 
deep commitment of the Tomasella family and of its collaborators. 
The main ingredients of Tomasella’s success are research and innovation, quality and 
heedfulness, reliability and safety, service excellence and customisation.
Tomasella is now a successful concern that offers both contract and residential supplies, 
with over 350 employees and a total factory area covering about 100,000 m2. 
Tomasella expresses new trends to imagine, interpret and furnish your home with advanced, 
innovative ideas and a contemporary style. 
The Tomasella Collections, modern or contemporary, have an intentionally up-to-date and 
artfully distinctive design language. The extreme modularity of its arrangements, the eclectic 
design, the refined aesthetics, ongoing research into new, prized materials, wood species 
and finishes have won the Tomasella creations a leading role in Italian and international 
lifestyles. 

Tomasella: Stylish trends, sophisticated and contemporary elegance.

Download the TOMASELLA Company Profile from:
https://www.tomasella.it/wp-content/uploads/2019/04/Company-Profle-TOMASELLA-2019.pdf
or from the QR code

GRUPPO TOMASELLA
Via Ungaresca, 16 - 33070 Brugnera (PN) Italy - Tel. (+39) 0434 623015 - Fax (+39) 0434 624778
Sito: http://www.tomasella.it - e-mail: info@tomasella.it
https://www.facebook.com/TomasellaOfficial
https://www.instagram.com/tomasella


