
IN RSIA
immagina il tuo ingresso

SOLUZIONI PER IL TUO INGRESSO  





AZIENDA  

L’azienda Intarsia Carpets S.r.l. nasce nel 1991, è tra le prime 

aziende in Italia ad utilizzare la tecnica ad intarsio, per 

realizzare i primi zerbini personalizzati. Ad oggi è una realtà 

consolidata su tutto il territorio nazionale e in espansione 

sul territorio Europeo, in grado  di soddisfare una clientela 

sempre più esigente, in termini di qualità e rapidità. Dal 

2007 l’intaglio dei nostri zerbini è realizzata con l’ausilio dei 

migliori plotter da taglio, veloci ed af�dabili, in grado di 

riprodurre anche i minimi dettagli. Nel 2019 sono stati 

inaugurati i nuovi uf�ci commerciali ed amministrativi ed 

ampliato il magazzino per garantire una scorta maggiore di 

materie prime, e velocizzare ancora di più i tempi di 

consegna.  Af�dat i  a l l a  profess iona l i tà  che c i 

contraddistingue e ai nostri 30 anni di esperienza nella 

produzione di zerbini e tappeti personalizzati!

INTARSIA CARPETS SRL
Dall'antica arte dell'intarsio, un 
prodotto esclusivo per il Vostro 

ingresso. Uno zerbino personalizzato 
Intarsia Carpets per un ingresso 

elegante.

LA TRADIZIONE INTARSIA

L’arte e l’esperienza di trasformare materie di prima qualità 

in zerbini e tappeti dal forte impatto visivo, zerbini 

personalizzati robusti e su misura. Dare prestigio al Vostro 

ingresso è ormai la nostra fonte di ispirazione.

LA TECNOLOGIA INTARSIA

L’antica arte dell’intarsio, ha ispirato la lavorazione degli 

attuali zerbini intarsiati personalizzati, ma anche l’ausilio di 

moderne macchina da stampa Jet-Print, hanno permesso 

la realizzazione di moderni tappeti asciugapasso con 

stampa diretta. Intarsia Carpets Srl avvalendosi delle 

moderne tecnologie di taglio e di stampa produce zerbini 

personalizzati unici e fedeli alle Vostre richieste. Intarsia 

elabora quotidianamente le richieste della propria clientela, 

che possono essere inviate tramite il nostro sito internet 

oppure direttamente alla mail di riferimento, e 

preventivamente elabora  una bozza gra�ca, con riportate 

tutte le caratteristiche dello zerbino richiesto, al cliente non 

res ta  che  ve r i �ca re  l ’ esa t t e z za  de i  co lo r i  e 

dell’impostazione gra�ca. Tutto il processo di lavorazione a 

partire dalla bozza gra�ca �no alla spedizione della merce è 

gestito interamente dal gestionale interno.

LA PASSIONE INTARSIA

L’abilità artigianale su cui si basa la nostra produzione 

garantisce zerbini personalizzati unici, secondo le vostre 

esigenze. La produzione di tappeti e zerbini personalizzati che 

soddis�no le vostre richieste è il nostro impegno, stupirvi è la 

nostra priorità. Il vostro zerbino personalizzato sarà sempre 

un pezzo unico, che solo voi possedete.
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GRAZIE

PER AVER SCELTO

INTARSIA CARPETS 
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