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CHI SIAMO 

Tappezzeria Artigiana Pivato è un'affermata azienda operante nel
settore dell'Interior design, una struttura dinamica e innovativa la

cui missione è produrre articoli di alta qualità. Produciamo e
confezioniamo tendaggi interni, copriletti, piumini, lenzuola,
asciugamani e tovagliati. L'esperienza insieme ai continui

aggiornamenti ci hanno permesso di soddisfare sempre al meglio le
esigenze e richieste della clientela accompagnandola in ogni fase

del progetto: dalla consulenza ambientale fino alla scelta dei
materiali, dedicando un'attenzione particolare alla loro preziosità,
alle forme e ai colori per giungere ad una qualità certificata della

confezione. 
Tappezzeria Pivato si divide in  due differenti linee di prodotti: una

rivolta alla fornitura di complementi d’arredo per il mercato
residenziale e un’altra per il mercato alberghiero con, in più, una

sezione speciale per la nautica e le navi da crociera.  



L'arredamento nell'ambito dell'hospitality è da sempre il
nostro "asso nella manica". Tappezzeria Pivato mette a

disposizione le proprie competenze specifiche del settore e
guida il cliente nella scelta dei materiali, dei cromatismi e

delle forme ponendo una particolare attenzione all'ambiente
con cui il prodotto deve fondersi al fine di ottenere un unico

risultato: la perfezione. 
La sicurezza è sempre al primo posto, per questo offriamo

una vasta gamma di prodotti ignifughi certificati TREVIRA CS
di facile manutenzione e lavaggio adatti ai diversi tipi di

ambiente. 

HOSPITALITY 



La casa è il luogo in cui le idee prendono forma fondendosi
insieme all'ambiente circostante. Tappezzeria Pivato dedica

una particolare attenzione alla linea casa concentrandosi
specialmente sulla scelta dei materiali, delle forme e dei

colori riuscendo a trasformare una semplice abitazione in una
vera e propria dimora che incontra le richieste e i guisti della

clientela. 

RESIDENZIALE 



Nel corso degli anni abbiamo consolidato le nostre abilià e
conoscenze nel settore navale riuscendo a soddisfare la

sempre più crescente richiesta di know-how specializzato nel
campo degli arredi tessili, delle finiture e delle decorazioni

d'interni delle navi da crociera, realizzando tendaggi, copriletti
ed imbottiti su misura destinati alle cambine e alle aree

pubbliche. La sicurezza acquisita grazie all'esperienza diretta
nel campo navale ha reso possibile la realizzazione di
importanti forniture per le maggiori compagnie navali

permettendoci di investire in qualità e realizzare prodotti di alto
livello.  

NAVALE 



Nella continua ricerca volta a soddisfare le più svariate
esigenze della nostra clientela, abbiamo introdotto nuovi

prodotti e servizi che includono una vasta gamma di
pavimentazioni in pvc e moquette per  interni ed esterni.  

La varietà e l'altissima qualità dei materiali proposti nonchè la
professionalità e servizio offerti sono i nostri punti di forza. 

PAVIMENTAZIONI 



LABORATORIO 

Il nostro laboratorio forte di un’esperienza decennale e costituito da personale altamente
specializzato, lavora artigianalmente e in maniera precisa ed accurata qualsiasi tipologia di

tendaggio da interno e tessuto per rivestimenti o imbottiti. I macchinari da noi utilizzati su uno
spazio di oltre 600 mq in concomitanza con l'artigianalità e l'alta professionalità dei nostri addetti
offrono la possibilità di affrontare svariate tipologie di lavorazioni e materiali, garantendo altissimi

standards qualitativi.  



Consapevoli che per ottenere un risultato eccellente sia fondamentale garantire un ottimo servizio, ci
mettiamo a disposizione della nostra clientela seguendola a partire dal sopralluogo ed individuazione del
lavoro per accompagnarla nel percorso della scelta dei tessuti che meglio si adattano all'ambiente e dei

sistemi di  montaggio che più si addicono alle singole esigenze. 

SERVIZI 

    
ARCHITETTI 

     Agli addetti del settore quali architetti ed interior designers mettiamo a 
     disposizione il nostro SHOWROOM e il nostro laboratorio per affiancarli nello

sviluppo 
     e realizzazione delle loro idee. Un approccio "be to be" che   

     grazie al confronto diretto tra progetto e materiali porterà alla massima 
     soddisfazione del cliente finale.



ALCUNE REFERENZE 

- Hotel Armani Dubai – Dubai UAE 
- Hotel Axel Berlino – Berlino DE 
- Hotel Soverign – Praga (CZ) 
- Hotel Europa – Brno (CZ) 
- Hotel Hyatt – Belgrado 
- Hotel Du Lac – Limone sul Garda (BS) 
- Splendido Bay Luxury SPA Resort – Padenghe sul Garda (BS) 
- City hotel Merano – Merano (BZ)   
- Miramonti Majestic Grand Hotel - Cortina d' Ampezzo (BL) 
- Nord Hotel – Cortina d’Ampezzo (BL) 
- Hotel Des Alpes – Cortina d’Ampezzo (BL) 
- Hotel Europa – Cortina d’Ampezzo (BL) 
- Hotel Vitoria – Cortina d’Ampezzo (BL) 
- Splendid Hotel Venezia – Cortina d’Ampezzo (BL) 
- Hotel Diana – S. Zeno di Montagna (VR) 
- Hotel Sole – Malcesine (VR) 
- Grand Hotel Riva - Riva del Garda (TN) 
- Sport Hotel – Trento (TN) 
- Sport Hotel San Vigilio – Moena (TN) 
- Hotel Zirmes – Moena (TN) 
- Hotel Alpe – Alba di Canazei (TN) 
- Aparthotel & SPA Ninfea – Caorle (VE) 
- Camping Vela Blu - Cavallino Treporti (VE) 
- Hotel Gallia - Lido di Jesolo (VE) 
- Hotel Gardenia - Lido di Jesolo (VE) 
- Hotel Mondial - Lido di Jesolo (VE) 
- Hotel Orizzonte - Lido di Jesolo (VE) 
- Hotel Santiago - Lido di Jesolo (VE) 

- Park Hotel Continental – San Donà di Piave (VE) 
- Hotel Forte del 48 San Donà di Piave (VE) 
- Locanda Al Piave – San Donà di Piave (VE) 
- Hotel Alemagna - Bibione (VE) 
- Hotel Parigi – Bibione (VE) 
- Hotel Corallo – Bibione (VE) 
- Residence Panorama – Bibione (VE) 
- Residence Capinera – Sottomarina (VE) 
- Hotel Mediterraneo – Sottomarina (VE) 
- Alma Living Hotel - Venzone (UD) 
- Hotel Ambassador - Lignano Sabbiadoro (UD) 
- Hotel Miramare – Lignano Sabbiadoro (UD) 
- Hotel Al Cigno – Lignano Sabbiadoro (UD) 
- Hotel Vienna – Lignano Sabbiadoro (UD) 
- Hotel Colorado – Lignano Sabbiadoro (UD) 
- Residence Al Bosco – Grado (GO) 
- Hotel Verdeborgo - Grottaferrata - Roma  
- Hotel dei Consoli – Roma 

- Abitazioni private a Mosca (Russia) 

Alcune nostre referenze nel contesto navale: 
- Carnival Dream 
- Costa Favolosa 
- Costa Fascinosa 
- Costa Voyager 
- Costa Magica 
- Disney Fantasy 
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