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Zambaiti Parati è leader in Italia nella produzione di 
rivestimenti murali di alta gamma.
Sin dalle origini, l’azienda si è sempre contraddistinta 
per gli ingenti e continui investimenti in ricerca e 
sviluppo.
La realizzazione dei cilindri e goffratori di stampa, 
necessari per conferire al prodotto inimitabili 
caratteristiche estetiche, è fatta interamente 
all’interno dell’azienda.
Le line di produzione sono dotate delle più moderne 
attrezzature ed il magazzino è interamente 
computerizzato, in modo da garantire alla clientela 
un servizio riassortimento rapido e puntuale.
Zambaiti Parati è quindi il partner ideale con cui 
sviluppare collezioni di alto livello, per una clientela 
attenta sia alla qualità che all’estetica e che desidera 
arredare ogni ambiente con personalità e classe.

about us 
Zambaiti Parati is the leader manufacturer of high-
end wallcoverings in Italy. Since the beginning, the 
company has always distinguished itself for the 
massive and continuous investment in research and 
development. 
Printing cylinders and embossers that bestow 
the products incomparable aesthetic features are 
studied and crafted entirely within the company. 
Production lines are equipped with state-of-the-art 
machines and the warehouse is entirely automated, 
enabling an accurate and quick service paired with 
rapid and timely re-assortments. 
Zambaiti Parati is therefore the ideal partner with 
which to develop high-level collections, aimed 
at customers equally attentive to quality and 
aesthetics, who want to decorate every ambiance 
with personality and class.

chi siamo



Produciamo e commercializziamo rivestimenti murali 
di alta gamma e pannelli decorativi, anche tailor made.
Per seguire al meglio il settore Contract e 
Arredamento ed offrire un prodotto/servizio all’altezza 
delle aspettative della clientela, abbiamo sviluppato 
al nostro interno la divisione “Contract”, un riuscito 
mix tra l’esperienza e competenza Zambaiti nella 
produzione di rivestimenti murali di qualità e la 
flessibilità, capacità di ascolto e proattività degli 
operatori impiegati nella divisione.
Ogni idea arredo, ogni richiesta, viene attentamente 
analizzata e trasformata velocemente in prodotti 
concreti, pronti per il mercato, dall’inconfondibile stile 
e qualità assoluta.
Mentre le strutture produttive della Zambaiti Parati 
garantiscono la capacità di soddisfare anche richieste 
con quantitativi importanti, gli operatori ed attrezzature 
della divisione Contract offrono un servizio tailor 
made, veloce ed efficace, con produzioni digitali che 
per definizione e resa colori si pongono ai massimi 
livelli del mercato.
I supporti utilizzati, sviluppati e prodotti internamente, 
garantiscono ottime rese estetiche ed una posa facile, 
senza difetti!

what we do 
We manufacture and market high-end wallcoverings 
and decorative panels, also tailor made on demand.
To take better care of the contract and furniture sectors 
and offer a product/service shaped up to customers’ 
expectations, we have developed the Contract division, 
a successful mix of Zambaiti’s experience and 
expertise in the production of quality wall coverings 
and the flexibility, accuracy and proactivity of the 
operators employed in the division. Every decoration 
idea, every request, is carefully analyzed and quickly 
transformed into on target products, ready for the 
market, always unmistakable for style and quality.
While Zambaiti’s production facilities ensure the 
capability to meet demands for large quantities, 
the staff and equipment in the Contract division 
offer a bespoke service, fast and effective, for digital 
productions with the best definition and color 
rendering. The substrates utilized, developed and 
produced in-house, guarantee excellent aesthetic 
results  and an easy, flawless hanging!

cosa facciamo
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Venduti in rotoli da h 53 cm x 10 metri.
A garanzia e tutela dei nostri clienti, tutti i prodotti 
sono:

1 conformi alle norme Europee sulla qualità:
 UNI EN 233:1999 e UNI EN 259-1:2001

2 non contengono ftlati, formaldeide, antimonio

3 sono certificati A+

4 sono certificati FSC e quindi la cellulosa che 
 contengono è ricavata da alberi appositamente 
 coltivati

Rivestimenti murali di qualità, belli da vedere, 
piacevoli da toccare, prodotti utilizzando tecnologie 
rispettose dell’uomo e dell’ambiente in cui viviamo.
Una scelta importante, fatta per contribuire a 
preservare l’ambiente per le future generazioni.

in-register wallcoverings
Produced in width cm 53 x 10 meter rolls. 
To guarantee and protect our customers, all 
products:

1 comply with European quality standards 
 UNI EN 233:1999 and UNI EN 259-1:2001

2 do not contain ftlates, formaldehyde, antimony

3 are A+ certified 

4 are FSC certified, which means the cellulose they 
 contain is made from trees specially grown 

Quality wallcoverings, beautiful to see, pleasant 
to touch, manufactured with human-friendly and 
environment-safe technologies.
An important choice, a contribution to preserve the 
environment for the future generations.

rivestimenti murali 
con rilievo a registro
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Larghezza rotolo
Roll width
53 cm

Larghezza rotolo
Roll width

53 cm

H 006H 002 H 005H 001 H 007H 003 H 008H 004

H 001 H 008
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Larghezza rotolo
Roll width

53 cm

H 010H 009 H 011 H 012 H 014 H 015 H 016H 013

H 012
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Larghezza rotolo
Roll width

53 cm

H 019 H 021H 017

H 020 H 022H 018

H 017



16 1716 17

Larghezza rotolo
Roll width

53 cm

H 020

H 019 H 021H 017H 020 H 022H 018
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Larghezza rotolo
Roll width
53 cm

H 031H 030 H 032

H 033 H 034

H 024H 023 H 025 H 026

H 027 H 028 H 029

Larghezza rotolo
Roll width

53 cm

H 023 H 031
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Larghezza rotolo
Roll width

53 cm

H 037

H 038

H 039 H 041

H 040 H 042

H 035

H 036

H 035
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H 045

H 046

H 047

H 048

H 043

H 044

Larghezza rotolo
Roll width
53 cm

H 045
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Larghezza rotolo
Roll width

53 cm

Larghezza rotolo
Roll width
53 cm

H 051H 050 H 052

H 056H 055 H 057

H 058

H 058

H 059 H 060H 053

H 053

H 054



Se Voi potete idearlo, noi possiamo realizzarlo...! If you can think it, we can make it...!

Pannelli decorativi Full-Personalzed, ossia realizzati 
con disegni, grafiche, colori a richiesta del cliente.
Voi ci dite cosa volete o vi serve e noi lo realizziamo 
per voi.

Fully personalized murals based on drawings, 
graphics, colors and in the size demanded by the 
customer. Tell us what you  need and we make it 
for you!
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SENZA FTALATI
PHTHALTES FREE

Venduti in rotoli da h 53 cm x 10 metri.
A garanzia e tutela dei nostri clienti, tutti i prodotti 
sono:

1 conformi alle norme Europee sulla qualità:
 UNI EN 233:1999 e UNI EN 259-1:2001

2 non contengono ftlati, formaldeide, antimonio

3 sono certificati A+

4 sono certificati FSC e quindi la cellulosa che 
 contengono è ricavata da alberi appositamente 
 coltivati

Rivestimenti murali di qualità, belli da vedere, 
piacevoli da toccare, prodotti utilizzando tecnologie 
rispettose dell’uomo e dell’ambiente in cui viviamo.
Una scelta importante, fatta per contribuire a 
preservare l’ambiente per le future generazioni.

in-register wallcoverings
Sold in cm53 x 10 meter rolls. 
To guarantee and protect our customers, all 
products:

1 comply with European quality standards 
 UNI EN 233:1999 and UNI EN 259-1:2001

2 do not contain ftlates, formaldehyde, antimony

3 are A+ certified 

4 are FSC certified, which means the cellulose they 
 contain is made from trees specially grown 

Quality wallcoverings, beautiful to see, pleasant 
to touch, manufactured with human-friendly and 
environment-safe technologies.
An important choice, a contribution to preserve the 
environment for the future generations.

rivestimenti murali 
con rilievo a registro
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In the continuous evolution of the production system, 
product innovation becomes a fundamental factor 
for company strategies in commercial competition.
“Design” intended as an integral discipline of the 
production process, contributes to the quality of the 
project, to the development and characterization 
of the product in relation to the continuous deep 
cultural changes emerging in society.

It is in this panorama that ALTRODESIGN, a service 
company that aims to provide design services, 
starting from an idea or a concept, following an 
efficient design process and then arriving at the 
definition of mass production, fits in.
Operating in the field of design, ALTRODESIGN was 
born through a new articulated structure, with the 
skills and know-how gained from the professional 
activity of the architect Gianluigi Landoni and 
Rosaria Sofia Galli in several years of collaboration 
with various Italian and European companies.

It is the company department dealing with the 
research and design of zambaiti and murella 
products. Depending on the various projects and 
based on the scouting of emerging fashion trends, a 
range of proposals is developed. After market tests, 
the selected designs and colors are turned into 
“real products”, capable to satisfy even the most 
demanding clientele’s requests. 

Designing and fine tuning a collection is kind of a 
sartorial art, needing creative sensitivity, in-depth 
technical skills, perfect knowledge of materials and 
technical processing as well as the ability to make 
the most of all the tools provided by technology 
today.

The design studio staff attends regular updating 
courses and is characterized by an open-minded 
and attentive attitude towards the new suggestions 
that the markets continuously offer. 

Our creative center is much more than a department 
where to choose designs and color combinations, 
it is the place where the wishes and aspirations of 
customers are transformed into actual, innovative 
and elegant products.

Nella continua evoluzione del sistema produttivo, 
l’innovazione del prodotto diventa un fattore 
fondamentale per le strategie aziendali nella 
competizione commerciale.
Il “design” inteso come disciplina integrante al 
processo produttivo, concorre come strumento 
di qualità del progetto, allo sviluppo e alla 
caratterizzazione del prodotto in relazione ai 
continui profondi mutamenti culturali emergenti 
nella società.

È in questo panorama che si inserisce l’attività di 
ALTRODESIGN, società di servizio che mira a fornire 
servizi di progettazione, partendo da un’idea o un 
concetto, seguendo un efficiente iter progettuale 
per poi giungere alla definizione della produzione di 
serie.
Operante nel campo del progetto, ALTRODESIGN 
nasce attraverso una nuova articolata struttura, con 
le competenze e il know how maturate dall’attività 
professionale dell’architetto Gianluigi Landoni e da 
Rosaria Sofia Galli in diversi anni di collaborazione 
con le più svariate aziende italiane ed europee.

È il reparto interno all’azienda che si occupa dello 
studio e sviluppo dei prodotti Zambaiti e Murella.
A seconda dei vari progetti e partendo dallo studio 
delle tendenze moda emergenti sul mercato, 
vengono sviluppate una gamma di proposte, 
disegni e colori che, una volta testate sul mercato 
vengono trasformate in “prodotti concreti”, in grado 
di soddisfare le richieste anche della clientela più 
esigente.

Progettare e sviluppare una collezione è quasi 
un’arte sartoriale, che necessità però di sensibilità 
creativa, approfondite competenze tecniche, 
perfetta conoscenza dei materiali e delle tecniche di 
lavorazione oltre  che della capacità di utilizzare al 
meglio tutti gli strumenti che la moderna tecnologia 
oggi mette a disposizione.

Tutti i componenti del reparto seguono quindi 
continui corsi di aggiornamento e sono caratterizzati 
da un’atteggiamento aperto ed attento verso le 
novità che i mercati continuamente propongono.

Il nostro centro stile è molto più di un reparto dove 
si selezionano disegni ed abbinamenti colori, è 
il luogo dove i desideri e le aspirazioni dei clienti 
vengono trasformati in prodotti concreti, innovativi 
ed eleganti.

ALTROdesign sncZambaiti creativeLAB
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Zambaiti Parati S.p.a.
Via Pertini, 2 - 24021 Albino (BG) Italy - Tel. +39 035 759111

info@zambaitiparati.com - www.zambaitiparati.com




