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scena / fabrics 
in the limelight 
progetto/project Teatro dell’Opera
progettista/designer Studio ABDR
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tessuti/fabrics Sinergie Contract

Soluzioni performanti e creative per rivestire e 
arredare gli spazi dalle grandi volumetrie di un 
edificio dedicato alla cultura, all’arte e alla bellezza 
italiana: Sinergie Contract ha sviluppato, fornito 
e installato i materiali per il Teatro dell’Opera di 
Firenze. Nell’area biglietteria, nel foyer, nell’area 
guardaroba e nella sala stampa, l’azienda ha 
contribuito alla realizzazione degli arredi che si 
inseriscono nel progetto di allestimento sviluppato 
in collaborazione con lo studio STA Architettura 
e PLS Design di Firenze. Per i camerini degli artisti 
e in quello del direttore d’orchestra è stata scelta 
una pavimentazione tecnica in PVC. Dall’archivio 
storico del vecchio Teatro dell’Opera di Firenze sono 
state recuperate fotografie d’epoca, riprodotte con 
tecnologia digitale in grandi dimensioni su pannelli, 
evidenziate al meglio grazie a un adeguato progetto 
illuminotecnico. Una referenza con la quale Sinergie 
Contract conferma la capacità di interpretare il 
mondo del progetto in ambito contract, nell’hotellerie 
ma non solo. Efficienza, rapidità esecutiva, 
precisione e rispetto delle consegne, flessibilità, 
e soprattutto saper ascoltare le esigenze del cliente 
sono solo alcuni dei plus dell’azienda di Gaggiano.
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High-performance creative fabric solutions for 
covering and furnishing large spaces in a building 
dedicated to Italian culture, art and beauty: Sinergie 
Contract developed and supplied the materials for 
Teatro dell’Opera di Firenze, the opera theatre in 
Florence. The company helped design furnishings 
for the ticket office, the foyer, the coat check area 
and the press room which perfectly suit the design 
developed in partnership with STA Architettura and 
PLS Design of Florence. The flooring in the artists’ and 
conductor’s dressing rooms is made of high-tech PVC 
material. Old photographs from the historic archives 
of the Teatro dell’Opera di Firenze were blown up 
on panels with digital technology and illuminated 
with appropriate technical lighting design. In this 
project Sinergie demonstrates its ability to interpret 
the world of design for the contract industry, in hotels 
and more. Efficiency, rapidity of execution, precision, 
compliance with delivery deadlines, flexibility and, 
above all, an ability to understand what customers 
need are only a few of the benefits the Gaggiano-
based company has to offer.
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