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Sinergie è un team di produttori, professionisti e tecnici al servizio di hotels, centri di aggregazione e strutture ricettive, in grado di 
trasformare un’idea in un progetto finito con creatività e competenza. L’obbiettivo è quello di incontrare sempre l’approvazione del 
cliente finale…. l’ospite dell’albergo. Dalla raccolta delle specifiche, allo studio di fattibilità, alla progettazione, all’analisi congiunta 
con il committente, fino ad arrivare alla consegna e relativa installazione del prodotto finito. Sinergie è il partner al vostro fianco 
in grado di ascoltare le specifiche esigenze ed offrire esclusivamente il miglior prodotto tecnico e creativo per la fornitura di 
arredi tessili, complementi di arredo, pavimentazioni e rivestimenti. Qualità migliore per arredare la vostra struttura, materiali di 
pregio, sicurezza certificata, scelta infinita di colori e materiali. 

Sinergie…….. con noi la trasformazione è naturale.

SINERGIE is a team of producers, professionals and technicians in the service of hotels, community centers and accommodation, can transform an idea 
into a finished project with creativity and competence. The goal is to always meet the approval of the final customer.... the guest. From the collection of 
specifications, the feasibility study, the design, joint analysis with the customer, up to the delivery of the finished product and its installation. SINERGIE is 
the partner by your side able to listen to the specific needs and offer only the best technical and creative product for the supply of furniture textiles, 
furnishings, floors and walls. Best to furnish your structure, quality materials, safety certified, in infinite choice of colors and materials.

SINERGIE…… with us transformation is natural.

C=100  M=80  Y=0  K=26 C=0  M=0  Y=0  K=40



con noi la
trasformazione

è naturale



Produzione di tende classiche, leggere, di arredo, oscuranti e mantovane. Sistemi di confezionamento innovativi, tessuti e disegni moderni con ampia 
scelta di materiali. Meccaniche, binari e riloghe con sistemi ultra scorrevoli e silenziosi, concepiti per una lunga durata ed affidabilità. Realizzazione e 
progettazione di tende tecniche su misura sia motorizzate che manuali. Tappezzerie murali in tessuto per posa incollata o tesata anche personalizzata. 
Tessuti per imbottiti. Tessuti tecnici da esterni impermeabili, imputrescibili ed antistrappo. Ecopelle per arredo e rivestimenti di divani, poltrone, testate 
letti. Tutti i materiali dispongono di certificazione di reazione al fuoco in classe 1.

Production of canvas tents, read, furniture, drapes and valances. Innovative packaging systems, materials and 
modern designs with a wide selection of materials. Mechanical, rails and curtain rods systems with ultra sliding 
and silent, designed for long life and reliability. Design and implementation of technical blinds tailored both 
motorized and manual. Upholstery fabric wall stretched for glued installation or even personalized. Upholstery 
fabrics. Technical fabrics outdoor waterproof, rot and tear. Imitation leather for furniture and upholstery of sofas, 
armchairs, headboards. All materials are certified in fire reaction class 1. 

TESSUTI
Tendaggi, tende tecniche, tappezzerie murali, rivestimenti



Un desiderio
che diventa 

idea



Confort, resistenza, durata, moda e creatività. Queste sono alcune delle prerogative della pavimentazione tessile, rivestimento per eccellenza da sempre 
negli Hotels….. in poche parole MOQUETTE. Ampia possibilità di personalizzazione; tessitura, disegni e stampa, anche per modiche metrature. 
Innovativa la nuova linea di moquette in quadrotte e doghe, fino a ieri di esclusivo dominio del settore ufficio, da oggi disponibili in un nuovo concept 
specifico per il mondo hospitality.  Design accattivanti, infinita modularità e possibilità di creare molteplici composizioni di colori e fantasie con un 
eccellente risultato estetico. Quadrotte e doghe possono essere facilmente abbinabili. Diverse texture e livelli creano effetti tridimensionali. Un accurato 
protocollo di utilizzo di materie prime provenienti da fonti rinnovabili, consente un enorme risparmio energetico nel processo produttivo rendendo il 
prodotto 100% ecosostenibile. Un particolare sistema brevettato di posa in opera senza collanti, garantisce l’assenza di nocive emissioni di 
VOC consentendo inoltre una eventuale successiva rimozione facile e senza residui. In caso di danneggiamenti accidentali è possibile rimuovere 
unicamente la parte rovinata e riposizionare la nuova quadrotta. Grazie all’impiego di questa tecnologia anche le pavimentazioni sottostanti vengono 
preservate.

Comfort, strength, durability, fashion and creativity. These are some of the prerogatives of the carpet, coating par excellence always in hotels ... .. in short 
CARPET. Extensive customization options; weaving, drawings and prints, even for changes effectively sizes. Innovative new line of carpet tile and planks, 
until recently the exclusive domain of the field office, now available in a new concept specifically for the hospitality world. Eye-catching design, endless 
modularity and ability to create multiple compositions of colors and patterns with an excellent cosmetic result. Tiles and planks can be easily combined. 
Different textures and levels create three-dimensional effects. A careful protocol of using raw materials from renewable sources, allows a huge energy 
savings in the production process making the product 100% sustainable. A special patented installation without adhesives, ensures no harmful VOC 
emissions while also allowing any subsequent easy removal and no residue. In case of accidental damage you can remove only the damaged part and 
replace the new tile. Thanks to the use of this technology also underlying the floorings are preserved.

PAVIMENTAZIONI TESSILI
Moquette in lana, nylon, tessute e stampate



L’entusiasmo 
dell’opera 
finita



Resistenza nel tempo e robustezza, questo l’input di ricerca che il nostro ufficio tecnico ha seguito per la selezione di questi 
materiali con particolare attenzione alle esigenze del settore alberghiero. Pavimentazioni in PVC a doghe con finiture effetto 
legno e pietra, resistentissime all’usura ed ai graffi, ideate per zone di elevato traffico. Eccezionali accorgimenti di isolamento 
termico ed acustico. Tradizionali pvc in quadrotte e teli disponibili in svariate finiture. Tutti i materiali hanno ottenuto la certificazione 
di reazione al fuoco in classe Bfl s1 – Cfl s1. Innovative soluzioni di pavimentazioni in laminato classico scelte tra le migliori offerte 
sul mercato internazionale e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Nuovo sistema di aggancio brevettato ed esclusivo, di facile 
posa ed elevata resistenza alla trazione. Pavimentazioni in legno ricomposto in fibre naturali, polimeri ed additivi dalle eccellenti 
qualità di durata e robustezza, ideale per esterni quali terrazze, verande, giardini e bordi piscina. Antimuffa, antitarlo, resistente ai raggi UV ed agli agenti 
atmosferici, privo di manutenzione e completamente ecologico. 

Durability and robustness, this input of research that our technical department has followed for the selection of these materials, with particular attention 
to the needs of the hospitality. PVC slatted flooring with wood effect finishes and stone, very resistant to wear and scratches, designed for areas of high 
traffic. Exceptional measures of thermal and acoustic insulation. Traditional PVC tiles and towels available in several finishes. All materials are certified 
for reaction to fire class Bfl s1 - Cfl s1. Innovative solutions to classic laminate flooring choices from the best deals on the international market and by the 
excellent quality/price ratio. New patented connection system and exclusive, easy to lay and high tensile strength. Recomposed wood flooring made 
from natural fibers, polymers and additives by the excellent quality of life and strength, ideal for outdoor use such as terraces, verandas gardens and 
pool sides. Anti-mold, woodworm, UV-resistant and weatherproof, maintenance-free and completely ecological.

PAVIMENTAZIONI TECNICHE
PVC, laminato, compositi outdoor



Il progetto 
diventa 

cantiere



PAVIMENTAZIONI IN LEGNO
Parquet in legno naturale per interni

Pavimento nobile in ogni contesto, interamente fabbricato in Europa con legni di provenienza da deforestazioni controllate. Grazie al brevettato sistema 
di assemblaggio con particolari collanti, le emissioni di formaldeide sono 12 volte inferiori al minimo consentito per legge. Eccezionale stabilità dimensionale 
dovuta all’impiego di sofisticate tecnologie produttive ed accurati processi di stagionatura. Disponibili in differenti spessori, molteplici essenze e tipologie 
di finitura, per installazione sia flottante che incollata. Tutti i prodotti hanno ottenuto le certificazioni CE e di reazione al fuoco in classe Cfl s1.

Floor noble in every context, entirely manufactured in Europe using wood sourced from controlled deforestation. Thanks to the paten-
ted assembly system with special glues, formaldehyde emissions are 12 times lower than the minimum allowed by law. Exceptional 
dimensional stability due to the use of sophisticated production technologies and accurate maturing processes. Available in different 
thicknesses, multiple species and types of finishes, for both floating installation that glued. All products have obtained CE and reaction 
to fire class Cfl s1.



La creatività 
nel 

progetto



La migliore selezione dei più rinomati e storici marchi di produzione di carte da parati in diverse tipologie di materiali e fantasie di disegni, sempre aggiornate 
e confacenti ai nuovi trend della moderna architettura d’interni. Carte da parati personalizzate con soggetti a richiesta del committente. Opere speciali e 
personalizzate di decori murali, con applicazione di materiali innovativi dagli effetti unici. Pietre ricomposte per interni ed esterni, pannellature in gesso 
ceramico sagomato, rivestimenti ceramici in basso spessore a grande formato. Tutti i prodotti dispongono della certificazione ignifuga in classe 1. 

The best selection of the most famous and historical manufacturing brands of wallpapers in various types of materials and patterns 
of designs, up to date and suited to the new trend of modern interior architecture. Wallpaper customized with subject to the client’s 
request. Works and special custom wall decorations, with application of innovative materials by unique effects. Recomposed stone 
for interior and exterior paneling plaster ceramic shaped ceramic coverings in thin large format. All products are certified fireproof 
in class 1. 

RIVESTIMENTI MURALI 
Carta da parati, decori speciali, pietre ricomposte, pannellature in gesso ceramico



Insieme 
faremo crescere 
il tuo progetto



Realizzazione di rulli e cuscini d’arredo di ogni forma e misura, rivestiti in tessuto. Piumini in microfibra con imbottitura in floccato di poliestere siliconato 
completamente anallergica, disponibili in varie grammature. Copriletti e scaldapiedi coordinati in diverse tipologie e confezioni, coperte ignifughe e 
in pile con possibilità di personalizzazione, biancheria letto. Biancheria da bagno in spugna di cotone e microfibra, anche personalizzata. Divani, 
poltroncine e sedute anche su disegno e progetto del committente. Illuminazione tecnica e d’arredo. Tappeti pregiati, zerbini personalizzati e barriere 
tecniche antisporco.

Construction of rollers and pillows furniture of all shapes and sizes, covered with fabric. Duvets microfiber padding flocked polyester completely 
hypoallergenic silicone, available in various weights. Bedspreads and coordinated warmers in different types and packaging, fire blankets 
and fleece can be personalized, bed linen. Bath linen terry cotton and microfiber, also customized. Sofas, chairs and seats also on design and 
customer project. Technical lighting and furniture. Fine rugs, custom door-mat and technical barriers dirt.

COMPLEMENTI & ACCESSORI
Cuscini d’arredo, piumini, scaldapiedi, biancheria letto, biancheria bagno



Armoniosa 
innovazione



L’affidabilità di un partner, si evidenzia non solo dal prodotto o dal servizio che viene fornito, ma da un particolare importantissimo: l’assistenza. 
Proprio su questo punto SINERGIE dedica grande attenzione, perché pensiamo con assoluta convinzione che questo sia il dettaglio che fa la differenza. 
Rilevazioni metriche, progettazione, consulenza tecnica, manutenzione ed assistenza post vendita, ecco gli argomenti su cui abbiamo deciso di puntare. 
Tecnici ed installatori competenti in grado di risolvere qualsiasi problematica nella delicata fase delle installazioni. Un’ulteriore servizio specialistico 
viene offerto relativamente alla manutenzione del tessile d’arredo (moquette, tappezzerie in stoffa, divani imbottiti non sfoderabili, testate dei letti in 
stoffa), con tecnologie e prodotti all’avanguardia, concepiti per rispettare attentamente le dinamiche del settore alberghiero, come ad esempio i tempi 
di realizzazione dei trattamenti e di asciugatura dei prodotti trattati, evitando il protrarsi del fermo camera. 

The reliability of a partner, is evident not only from the product or service that is provided, but a particularly important: assistance. On this point SINERGIE 
pays great attention, because we think with absolute conviction that this is the detail that makes the difference. Metric measurements, design, technical 
consulting, maintenance and after sales service, these are the issues on which we have decided to focus. Technical and competent installers are able to 
solve any problem in the delicate phase of installations. A further specialist service is offered regarding the maintenance of furnishing textiles (carpets, 
upholstery fabric, not removable sofas, headboards and fabric), with cutting-edge technologies and products, carefully designed to meet industry dynamics 
hotel, such as the timing of execution of the treatments and drying of the treated products, avoiding protracted catch room.

SERVIZI & ASSISTENZA



Affidabilità
e 

competenza
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“Insieme faremo crescere il tuo progetto”

“Together we will build your project”


