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Oggi
pensiamo 
al DOMANI 
Un’azienda contemporanea
con un’idea del futuro

Formata da giovani e dinamici architetti
e designer, l’azienda Nardi Mobili in Cartone
si esprime con nuovi concetti del bello.
Crea soluzioni originali, di carattere, 
fornendo risposte valide alle esigenze di 
arredo a basso impatto ambientale. 
Nardi oggi si pone come azienda leader 
nell’arredo ecologico, con scelte di materiali
e lavorazioni ai massimi livelli di sostenibilità. 



Un’azienda  GIOVANE
con radici profonde

2012
Nasce la start-up
Nardi Mobili in Cartone, 
dell’arredatore  Stefano 
Nardi, che mescolando 
esperienza e creatività, 
dà inizio ai primi
arredi ecologici.

2015
Crescita dell’organico 
con l’arr ivo di 3 
giovani architetti, 
Massimiliano Nardi, 
Alessandro Da Broi e 
Riccardo Zaniol, che 
portano innovazione 
ed idee.

2017
L’azienda si struttura 
per essere autonoma 
nella produzione  
seguendo 
accuratamente
tutte le fasi di 
lavorazione.

2020
Oggi Nardi Mobili in Cartone Srl. 
Può contare su un gruppo 
di professionisti con una forte 
componente umana e di valori 
quali responsabilità, eccellenza, 
innovazione, ed è in grado di 
soddisfare le esigenze
più impegnative. 



Diamo
forma

ai DESIDERI
Design ed ecologia:

Punti fissi del nostro fare

Miriamo a creare soluzioni dal design 
innovativo, che si distinguano per le 

caratteristiche particolari che ha questa 
tipologia di arredo. 

Puntiamo a dare risposte concrete
alle esigenze personali di ognuno.

Materiali, tecnologie e design
si mescolano tra loro creando soluzioni 

funzionali e di forte impatto visivo. 
 



I VALORI
costruiscono
il DOMANI
Basiamo la produzione sull’utilizzo di tecnologie moderne e 
l’impiego di materiali naturali e riciclabili creando prodotti, 
soluzioni e ambienti non nocivi alla salute.
Non utilizziamo sostanze tossiche come colle, 
vernici e solventi, evitando così di inquinare l’ambiente con 
agenti chimici volatili come la formaldeide.
L’obbiettivo perseguito è quello di proporre arredi naturali
che rispettino la salute dell’uomo e della natura, soddisfando
i requisiti di ergonomia e praticità.
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Il nostro
cuore è

verde

01
Sostenibilità

Utilizzare un arredo in cartone è una scelta 
responsabile che permette di

salvaguardare l’ambiente.
Il cartone che utilizziamo proviene da aziende

certificate FSC, adoperiamo quindi materiali
provenienti da corrette gestioni forestali.

I nostri prodotti sono costituiti da:
● 30% di materiale riciclato;

● 100% di materiale riciclabile.-80%  di energia consumata

DATI PARAGONATI TRA UN MOBILE
TRADIZIONALE IN LEGNO ED UNO IN CARTONE

Nel costruire un mobile in cartone si 
consuma molta meno energia,
sia per la produzione del materiale, 
che per la sua lavorazione.

Consumiamo dal 70% al 90% in meno di 
cellulosa per la realizzazione dei nostri 
prodotti.

-80%
  alberi abbattuti

Non usiamo colle che emanano formaldeide,
ma amidi naturali di patate, mais e piselli.

Zero
agenti chimici ed
emissioni di formaldeide

[ ]



Soluzioni per
ogni esigenza

Ogni particolare esigenza è uno stimolo a progettare elementi 
nuovi e personalizzati, sia nelle forme che nella grafica.

I vostri bisogni e le nostre idee si mescolano
creando le basi del nostro operare.

Arredi
duraturi 02
03

Resistenti come il cartone

I vostri desideri,
le nostre idee

Per Nardi “cartone” significa solidità e 
durata.
Leggeri ma resistenti, i nostri mobili 
sono realizzati con cartone tripla onda 
di alta qualità, resistente ai carichi e 
all’umidità.



Oltre
il design
Linee semplici e volumi razionali 
connotano forme innovative.
Le nostre creazioni cercano un design 
originale ed accattivante, senza venir 
meno alla funzionalità.

04
Espressione di 
creatività



Arredare con 
semplicità

Made in
ITALY
100% italiani

05
L’Italia è uno dei maggiori produttori di cartone e 
ciò ci consente un approvigionamento a Km 0 con il 
massimo della qualità made in Italy. 
Anche la nostra produzione è esclusivamente 
italiana e utilizza tecniche lavorative
all’avanguardia, garantendo standard
qualitativi di eccellenza.

06 Possibilità infinite
con un sistema innovativo

Le forme particolari esprimono già al primo 
impatto emozioni e sensazioni uniche, mentre sia 

la semplicità dei materiali che delle
finiture esaltano il design dei nostri arredi.



Sono molteplici i settori d’impiego 
e le soluzioni adottate, sempre 
all’insegna del design e dell’eco-
sostenibilità.
I progetti trovano forza nelle forme 
e nei materiali adottati..

Business

Nardi Mobili in cartone progetta e fornisce 
soluzioni per molteplici settori:
arredamenti per negozi e uffici, 
stand, espositori su misura, vending, 
homestaging e soluzioni per l’emergenza 
COVID.



Nardi Mobili in Cartone SRL
SEDE LEGALE
Via Rivette 29, 31053, Pieve di Soligo, (TV) ITALY
SEDE OPERATIVA
Via Fossaloi 1/A, 31020, Falzè di Piave, (TV) ITALY

www.mobiliincartone.it

info@mobiliincartone.it
+39 0438 842156
+39 3477643664
+39 3403236394
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