
ARREDO PER INTERNI

ARREDO GIARDINO
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... dalla personalità

alla personalizzazione...



“Puro Calcestruzzo”: Forme e Colori

Il calcestruzzo è un materiale plasmabile e 

modellabile in forme di ogni genere.

Lo lavoriamo da molti anni e nel tempo abbiamo 

capito che diventa rigido e morbido allo stesso 

tempo, elastico, resistente, leggero, flessibile, 
solido, robusto e duraturo.

Lo abbiamo lavorato fino a trasformarlo in pietra, 
marmo, mosaico.

Abbiamo compreso che resiste ad ogni 

condizione climatica, e con esso si possono 

ottenere linee e volumi, si possono creare cose 

uniche e irripetibili, assumere colori e sfumature, 

forme antiche e contemporanee, in sintonia con 

le più moderne tendenze.

Abbiamo acquisito capacità nel tempo che ci 

permettono di affrontare con puntuale attenzione 

qualsiasi tipo di progetto, di prodotto o di 

costruzione.

Con il calcestruzzo realizziamo “su misura” 

elementi di arredo per interni ed esterni dal 

design elegante e dalle linee minimaliste, 

in abitazioni private, locali pubblici, negozi, 

giardini, parchi, hotel e Centri Commerciali. 

Realizziamo: Tavoli, librerie, mensole, lampade, 

boiserie, lavabi, piani cucina ma anche sedute 

per esterni, fioriere, recinzioni, scale, monumenti, 
pareti di rivestimento e tutto ciò che è frutto 

dell’immaginazione degli Architetti più creativi e 

dei clienti più esigenti.
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TAVOLI

Realizziamo elementi di arredo per l’indoor 

e l’outdoor.

Il “calcestruzzo”  nel linguaggio 

dell’arredamento moderno vive dentro agli 

ambienti e si contraddistingue per:

L’ESTETICA: Bellezza senza tempo per 

elementi dal design unico e sempre 

contemporaneo;

LE FINITURE: Texture e superfici si 
fondono per nuove possibilità espressive;

I COLORI: Colorazioni in pasta, Velature, 

acidificazione e trattamenti vari, generano 
svariate tonalità e lo rendono sempre 

diverso, unico, esclusivo e adattabile 

facilmente ai gusti della contemporaneità;

IL FASCINO: Atmosfere suggestive e 

multisensoriali per i luoghi dell’abitare;

LA MODERNITÀ: liscio, minimale o lavorato 

con decorazioni, per usi non convenzionali 

e moderni.
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Tavolo in “puro calcestruzzo” con intarsio in rovere _ MI.DE Architetti - Sergio De Gioia - Fabrizio Michielon 5
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Tavolo con lavello 480x95 cm _ Montecarlo di Lucca _ MI.DE Architetti - Sergio De Gioia - Fabrizio Michielon 7



Tavolo “Torrone” con setti in graniglia di marmo 300x110 cm _ Didonè & Comacchio Architetti
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SCALE

La scala per natura è complicata, difficile da 
realizzare e sempre diversa.

Lineare, elicoidale o circolare, a doppio gradino, 

contro il muro sospesa, nascosta o in vista, 

essa viene collocata molto spesso al centro 

degli spazi che viviamo e per questo vi è la 

necessità di curare finiture e dettagli.
Con il calcestruzzo a vista proponiamo scale 

monolitiche interamente prefabbricate, gradini 

monolitici incastonati al muro o gradini ad “L” 

per il rivestimento di scale realizzate al grezzo.

I nostri manufatti sono lisci o levigati, 

perfettamente vibrati, in cemento o acidificati, 
con forma, colore e finiture personalizzabili nei 
vari contesti.
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Scala in “puro calcestruzzo” _ Palazzo Grassi Venezia _ Architetto Tadao Ando 11



Scala in “puro calcestruzzo” _ Bassano del Grappa - VI _ Didonè & Comacchio Architetti
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Scala a doppio gradino _ Jesolo - VE _  Architetto Riccardo Vallese

13



14



Scala a chiocciola con rivestimento in resina. 15
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H-FARM _ Roncade - TV _ Zanon Architetti Associati - Rogers Stirkharbour Architetto 
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DETTAGLI ...
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CALCESTRUZZO LEVIGATO

Il “Calcestruzzo alla Veneziana” è un composto di pietre selezionate mescolate ad una base cementizia 

con l’aggiunta di variegate colorazioni. Il processo di levigatura ne crea l’effetto marmo, sempre 

elegante, pratico, di facile manutenzione, duraturo e senza tempo.  Ogni elemento realizzato diviene 

diverso dall’altro, unico, prezioso e particolare. Con il “Calcestruzzo alla Veneziana” si possono creare 

oggetti per l’indoor e per l’outdoor, pareti di rivestimento di edifici e arredi per l’esterno.

Esperienza, artigianalità e passione ci permettono di mescolare pietre e graniglie dai colori e dimensioni 

sempre diverse, per dar vita a texture “su misura”, innovative, irripetibili e sempre al passo coi tempi.

Lesena in calcestruzzo levigato su Giardino d’inverno

Ristorante la Ghiacciaia _ Pederobba - TV _ MAO Architects - Erich Milanese
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Ristorante la Ghiacciaia _ Pederobba - TV _ MAO Architects - Erich Milanese
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I nostri oggetti di arredo vengono pensati e disegnati già nella fase embrionale del progetto. La loro presenza, 

si fonde in una unione elegante e discreta, senza sovrastare mai il contesto architettonico del restante 

arredamento, e senza rinunciare alla propria identità e personalità.
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OGGETTI ...
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H-FARM _ Roncade - TV    AMOR _ Bancone - Architetto Philippe Starck
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BOISERIE

Lavoriamo il calcestruzzo con la massima cura per il 

dettaglio e le finiture superficiali; alterniamo forme circolari 
a forme rettangolari, mescoliamo materiali, colori e finiture 
per ottenere texture che diano vita ad elementi unici per 

arredamenti  esclusivi.
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Pannelli rigati sabbiati 29



Realizziamo oggetti di arredo “unici” che portino diversità, colore e bellezza nella vita quotidiana. 

Pannelli applicati _ Parafarmacia Castelfranco Veneto - TV _ Architetto Giuseppe Lazzarotto
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Punti luce

I nostri elementi in “puro calcestruzzo” ben si adattano a tutti quei contesti dove modernità e tradizione si 

sposano. L’essenzialità della forma ed il calore dell’ambiente si fondono in una gradevole unione.
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I top cucina in calcestruzzo sono tornati prepotentemente di moda. Colorazioni e trattamenti 

superficiali, fanno assumere effetti estetici che nessun altro materiale può garantire. 
I top in calcestruzzo si adattano ad ogni ambiente e sono unici nel suo genere.

TOP CUCINA IN 
“PURO CALCESTRUZZO”
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Top cucina in esterno _ Noale - VE _ MI.DE Architetti - Stefano De Gioia - Fabrizio Michielon
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Top cucina in “puro calcestruzzo” _ Jesolo - VE _ Architetto Riccardo Vallese
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Gli elementi in “puro calcestruzzo” che realizziamo sono unici e nascono dalla consapevolezza che 

arredare gli spazi esterni è possibile, perché valorizzare l’ambiente che ci circonda è diventato sempre 

più una necessità.  Accessori in calcestruzzo che si integrano perfettamente con il contesto nel quale si 

vanno ad inserire all’interno del giardino di casa.

Oggetti creati per essere belli da vedere e nello stesso tempo funzionali, realizzati attraverso l’impiego di 

materie prime selezionate, artigianalità e passione, rifiniti a mano, per arredare superfici esclusive.

SOTTO IL PORTICO ...

Top cucina barbecue completo di sotto struttura in calcestruzzo _ Asolo - TV

Annalisa Caverzan e Marco Schiavo Architetti
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ARREDO 
GIARDINO

Spesso la recinzione è un elemento 

funzionale, ma la stessa, può fungere oltre 

che da semplice delimitazione di un luogo 

o di una area, da arredo giardino come nel 

caso specifico di questo ristorante che ha 
creato con le nostre recinzioni una zona 

esterna , bella ed accogliente per i propri 

ricevimenti.

La Recinzione è stata realizzata in Pannelli 

di Calcestruzzo prefabbricato utilizzando 

uno stampo a doghe di legno e Acidificata 
successivamente in stabilimento con 

coloranti a base di Sali metallici che 

penetrano nel calcestruzzo e creano 

l’effetto del “Corten”.

Il tutto è stato poi rivestito con una resina 

protettiva trasparente per incrementare il 

livello di resistenza nel tempo.

Ristorante Barbesin

Castelfranco Veneto - TV
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Questi elementi di arredo giardino si caratterizzano per la geometria definita ed il grande 
rigore esecutivo. Parallelepipedi essenziali, dal colore grigio naturale e di grande impatto 

scenico, impreziositi dal led incastonato “ad hoc” e nascosto sotto all’elemento stesso. 

Rossano Veneto - VI _ Didonè & Comacchio Architetti
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L’elemento materico in calcestruzzo è una seduta curvilinea che funge anche da muretto di contenimento del 

giardino pensile. L’ingegno con cui funzionalità ed eleganza si sono fusi insieme, diventa così un tutt’uno in un 

prodotto che arreda, decisamente nuovo e bello.
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Casinò Ca’ Noghera Venezia _ Enrico Dusi e Matteo Ghidoni Architetti - Sinergo Spa 43



Ogni spazio è uno spazio per pensare, da comporre, guardare, arredare, impreziosire. Un giardino 

privato, un parco, un ristoro, un’area pic nic, sono luoghi che incontrano persone e come tali si prestano 

per essere arredati con oggetti funzionali e pratici come questi tavoli e sedute per esterni in “puro 

calcestruzzo”. Elementi semplici, dalle geometrie minimali ed essenziali, di grande impatto, bellezza 

senza tempo, resistenti e duraturi agli agenti atmosferici.

SPAZI DA ARREDARE...

Agri - Campeggio Magrine - Castelfranco Veneto - TV - Architetto Stefano Zanellato
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BARBECUE

Villa privata _ Architetto Scardellato Roberto
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La bellezza delle cose 

esiste 

nella mente di chi le osserva 

Hume



PELLIZZARI BUILDING srl
Via G. Toniolo, 12 - 31030 Caselle di Altivole (TV)
Tel. e Fax 0423 569980 - P. IVA 04572630269

Pec: pellizzaribuilding@legalmail.it
luca@pellizzariprefabbricati.it
www.pellizzariprefabbricati.it

Resp. vendite Luca Pellizzari - Cell. 348 8280847 
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