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ARCHITECTURE
& DESIGN

Wise alchemy of
the spaces, creation 
of high quality design
scenes.

Sapienti alchimisti
degli spazi, per progettare 
ambienti ad alto tasso
di design.



Chi siamo

CHI SIAMO
who we are

AD Dal Pozzo, da oltre cinquant’anni scrive la storia del miglior living ed interior 
italiano, a fianco di oltre 600 brand con più di 800.000 articoli dallo stile classico, 
minimale o contemporaneo.

Inoltre AD Dal Pozzo è una realtà che spazia dall’interior design, per progettare e 
distribuire ambienti con splendidi oggetti che rappresentino i nostri clienti attraverso 
un team dedicato di Architetti di interni, dalla progettazione architettonica, per 
costruire o ristrutturare edifici dalla fase progettuale all'esecutiva, scegliendo forme 
e materiali all’avanguardia sempre con il supporto del team di ingegneri, al passo 
con le nuove tecniche costruttive ed in linea con il tuo progetto. 

I nostri servizi sono a 360° e a supporto dei privati e dei professionisti del settore, 
ogni nostro lavoro racconta l’anima dei nostri clienti attraverso i luoghi che abitano.

 AD Dal Pozzo is a company that has been writing the history of the best Italian living and
interior design for over fifty years, flanked by over 600 brands with more than 800.000 items
with a classic, minimal or contemporary style.

Furthermore, AD Dal Pozzo is a reality that ranges from interior design to create
environments that are enriched with ravishing objects that are meant to represent
the customer through the study of a dedicated team of interior architects to architectural design,
fabricating or renovating buildings from the design phase to the executive stage, choosing
cutting-edge shapes and materials always with the support of the engineering team,
keeping up with the new construction techniques and the project.

Our services provide a path to the full spectrum of design, for private and professional

clients. Each of our works tells the soul of our customers through the places where they live..
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I Brand

I BRAND
Brands And more...
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Living

Dove lavoriamo
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SHANGHAI
CHATEAU PINNACLE
Xingfu road 

PADOVA
APPARTAMENTO
Apartment in Padua



DOVE 
LAVORIAMO
Where we work

Dove lavoriamo
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MAIN SHOWROOM
Via Mazzini, 24 – 36040
Grisignano di Zocco (VI)

ATELIER AD DAL POZZO
Via Monte Cengio, 28/A

35138 – Padova PD

PADOVA CITY CENTER BOUTIQUE
Via Davila, 15 – 19

35137 – Padova (PD)

BOTTEGA VENETA HOME BOUTIQUE
Via Davila, 25

35137 – Padova (PD)

OTTAGONO HUB
Via Alcide De Gasperi, 82 – 36040

Grisignano di Zocco (VI)

MIAMI
RITZ - CARLTON
Sunny Isles



Come costruiamo
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COME

L’ACCIAIO

COSTRUIAMO
How we built

The Steel

Pensare e costruire edifici secondo avanzate 
concezioni edilizie, architettoniche e ambientali.

Thinking and building houses according to construction, 
architectural and environmental advanced ideas.



VICENZA
CASA PRIVATA 
Vicenza, Private House

Dove lavoriamo
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PADOVA
8 UNITÀ ABITATIVE
Padua, 8 housing units



Come costruiamo
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10 BUONE RAGIONI
PER COSTRUIRE IN
ACCIAIO
10 good reasons
to built houses with
steel

PROGETTAZIONE INTEGRATA
AD Dal Pozzo, grazie alla collazione con Manni Green Tech è in grado 
di offrire un progetto integrato, seguendolo dall'inizio alla fine.  

INTEGRATED DESIGN
AD Dal Pozzo, thanks to the collation with Manni Green Tech, is able 
to offer an integrated project, following it from start to finish.

 

MODERNI METODI DI COSTRUZIONE
Componenti dell’edificio prodotti industrialmente ed assemblati in un cantiere 

MODERN CONSTRUCTION METHODS
 

clean, fast building site with low impact on the ground.

RISPARMIO DEL 15% DEI COSTI TOTALI 
RISPETTO ALLE COSTRUZIONI TRADIZIONALI
La struttura, più leggera, consente un notevole risparmio di manodopera 
dalle opere di fondazione all’intera costruzione.

 
15% SAVINGS OF TOTAL COSTS COMPARED 
TO THE TRADITIONAL CONSTRUCTIONS
Because of its lightness, the structure allows a remarkable saving in manpower, 
from the foundations to the entire construction.

RIDUZIONE DEI GIORNI DI CANTIERE
La qualità e la massima accuratezza nella produzione dei componenti 
rendono l’assemblaggio più facile. La casa è pronta ed abitabile entro 
la data concordata.

REDUCTION OF WORKING DAYS
The quality and the accuracy during components production make assembly 
even simpler. The house will be ready and liveable by the agreed date.

COSTI BLOCCATI COME DA ORDINE
Fin dall’inizio tutto è già valutato, scelto ed eseguito senza sorprese.

BLOCKED COSTS
Since the beginning everything has been already evaluated, 
chosen and realised with no surprises.

100% STRUTTURE ANTISISMICHE
La riduzione della massa strutturale si traduce in una minore forza sismica 
e quindi ad una maggiore sicurezza degli inquilini.

100% EARTHQUAKE-PROOF STRUCTURES
The reduction of the mass implies a minor seismic strength, 
thus a major security of people.

AUMENTO DEL 10% DI CALPESTIO SULLA STESSA SUPERFICIE LORDA
Aumento della superficie calpestabile rispetto alle costruzioni tradizionali.

10% INCREASE OF FLOOR PLATING ON THE SAME GROSS FLOOR AREA
There is a bigger increase of square footage, more than traditional 
constructions.

LIMITATI CONSUMI

termiche e acustiche. Grazie ad un’accurata progettazione impiantistica è possibile 
ottimizzare i consumi energetici fino a zero emission (Nzeb)

LIMITED CONSUMPTION
 

and acoustic performances, it is possible to optimise energy use up to zero 
emission (NZEB), thanks to an accurate plant design planning.

MAGGIORE VALORE NEL TEMPO
Il rivestimento dei profili in zinco-magnesio dona alla struttura inattaccabilità 

 
e deformazioni nel tempo.

MORE VALUE OVER TIME
The coating with zinc-magnesium makes the steel resistant 

LA SODDISFAZONE DEL RISULTATO
Grazie ai professionisti che al meglio sapranno rispondere alle esigenze 
di ogni tipologia di cliente.

SATISFACTION OF THE RESULT
Thanks to experts who will better meet the needs of every type of client.



Contacts
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CONTATTI
Contacts

Our Partner:

info@arredodalpozzo.it
arredodalpozzo.it

follow us

AD Dal Pozzo srl | Via Mazzini, 24
36040 Grisignano di Zocco (VI) Italy

info@ottagono.design
ottagono.design

follow us

Ottagono | Via De Gasperi, 82
36040 Grisignano di Zocco (VI) Italy


