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La perfezione non esiste, lo sappiamo, ma si può avvicinare. Tuttavia il percorso, a chi non lo conosce
bene, può sembrare a volte tortuoso.
Qualche anno fa realizzammo una delle nostre grandi librerie per un cliente americano. Come sempre
presentammo un premontato al grezzo, che fu approvato, e infine inviammo il mobile negli States,
accompagnato dai nostri montatori. Una settimana
dopo ricevemmo una telefonata del cliente, che
ci segnalava un difetto
di realizzazione e voleva
andassimo a verificarlo
di persona. Una serie di
impegni di lavoro lo avrebbe però tenuto lontano da
casa per qualche tempo, quindi ci saremmo dovuti
risentire qualche mese dopo. Non volle anticiparci
quale fosse il problema.
Tre mesi dopo richiamò. Era un po’ imbarazzato e
anche incredulo. “Il difetto non c’è più – disse – pare
che sia scomparso da solo”. Così venimmo a sapere di
cosa di trattava. Nei punti di raccordo tra gli elementi della libreria, in particolare sotto le cornici, c’erano
delle fessure nascoste, delle giunture imperfette che,
al suo ritorno, erano magicamente sparite. Ora il mobile era perfetto.

La perfezione
non esiste. Forse.

Perfection does not exist, we know, but you can get
close. However, the path, to those who do not know
it well, can sometimes seem tortuous. A few years
ago we built one of our large bookcases for an American customer. As always, we presented an unfinished
pre-assembled one, which was approved, and finally
we sent the piece of furniture to the States, accompanied by our assemblers. A week later we received a
phone call from the customer, who pointed out
a manufacturing defect
and wanted us to go and
check it out in person.
However, a series of work
commitments would have kept him away from home
for some time, so we would have had to talk a few
months later. He didn’t want to tell us what the problem was. Three months later he called back. He was a
little embarrassed and also incredulous. “The defect
is gone - he said - it seems to have disappeared by
itself”. So we learned what it was about. In the connecting points between the elements of the bookcase, especially under the frames, there were hidden
cracks, imperfect joints which, upon his return, had
magically disappeared. The cabinet was now perfect.
Of course, magic wasn’t involved. Those initial im-

Perfection does
not exist. Maybe.
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Ovviamente la magia non c’entrava. Quelle imperfezioni iniziali erano opera nostra, ed erano volute.
Rappresentano un esempio del percorso tortuoso
che ci può avvicinare alla perfezione, tanto più tortuoso quanto più abbiamo a che fare con una materia
viva. Come il legno.
Tutti esaltano il legno massello, ma quanti lo conoscono davvero? Il legno evolve e si modifica anche
quando è diventato un mobile. E ogni essenza lignea
lo fa in modo diverso e peculiare. Se si realizza un
mobile in cui il legno massello non ha lo spazio per
assestarsi e dirigersi verso la sua forma definitiva,
quel mobile è destinato a deformarsi nei modi meno
desiderati: cassetti che non si chiudono, ante sbilenche, una miriade di piccoli problemi che crescono con
il tempo.
Ecco perché in falegnameria, paradossalmente, a
volte ci si può avvicinare alla perfezione attraverso
l’imperfezione. Più esattamente: conoscendo in profondità il legno, prevedendo le sue mosse e giocando d’anticipo, studiando le dinamiche di ogni singolo
mobile e i punti nei quali esse agiscono nel tempo.
In breve, conoscendo perfettamente il mestiere.

perfections were our doing, and they were deliberate. They are an example of the tortuous path that
can bring us closer to perfection, the more tortuous
the more we have to deal with living matter. Like
wood. Everyone exalts solid wood, but how many really know it? Wood evolves and changes even when
it has become a piece of furniture. And each wood
essence does it in a different and peculiar way. If you
make a piece of furniture in which solid wood does
not have the space to settle and move towards its
final shape, that piece of furniture is destined to deform in the least desired ways: drawers that do not
close, lopsided doors, a myriad of small problems
that grow over time. This is why in carpentry, paradoxically, sometimes you can get close to perfection
through imperfection. More exactly: knowing wood
deeply, predicting its moves and playing in advance,
studying the dynamics of each piece of furniture
and the points at which they act over time. In short,
knowing the profession perfectly.

Carlo Valle

Fondatore di Prestige

Carlo Valle

Prestige founder
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Il mestiere

The craft

Che cos’è il mestiere? Non parliamo del senso più banale del termine, ma della sua accezione più nobile,
quella che nelle corporazioni medievali lo collocava
al fianco delle arti, e anzi, spesso lo confondeva con
esse. È la conoscenza profonda di un lavoro? È un’abilità che si acquisisce?
Secondo Carlo Valle, il fondatore di Prestige, il vero
mestiere non si sceglie. È piuttosto lui a scegliere te,
quando sei giovane. Qualcosa di molto simile a una
vocazione.
“Da ragazzo cercavo lavoro e l’avevo finalmente trovato in un’azienda che lavorava il ferro. Ma sentivo che
non era il materiale fatto per me: troppo freddo, non
lo amavo. Così volli a tutti i costi cambiare, e il destino mi portò in un’azienda di falegnameria nella zona
di Bassano del Grappa. Ricordo che quando tornavo a
casa, la sera, portavo con me un profumo caldo e inebriante, che mi rapiva. Era il profumo del legno.”

What is craft? We are not talking about the most
common sense of the term, but about its noblest
meaning, the one that in medieval guilds placed it
alongside the arts, and indeed, often confused it
with them. Is it deep knowledge of a profession? Is
it a skill that is acquired? According to Carlo Valle,
the founder of Prestige, the real profession is not
chosen. Rather, it chooses you when you are young.
Something very similar to a vocation. “As a boy I was
looking for a job and I had finally found it in a company that worked iron. But I felt that it was not the
material made for me: too cold, I did not love it. So I
wanted to change at all costs, and fate took me to a
carpentry company in the Bassano del Grappa area.
I remember that when I came home in the evening, I
brought with me a warm and intoxicating perfume,
which captivated me. It was the scent of wood”.
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Realizzare sogni

“After all, it all started with that perfume, which I
have pursued all my life. I could say that wood chose
me, that wood led me to become a chief carpenter in
just over twenty years and guided all my subsequent
choices. It still does today.” So, can we explain thus,
the splendid adventure of a small carpentry company
that gradually becomes known all over the world for
the quality of its work? The key is undoubtedly passion, the one that allows you to overcome all difficulties and to reach all goals, working up to twelve
hours a day without feeling the weight. “Choose a
job you love and you won’t have to work even a day
in your life” Confucius taught. But according to Carlo
Valle it is not just about this. According to him, wood
represents an universal language, like music, and this
allows those who know its notes and scores to find
chords and harmony with similar spirits, even in distant countries.

“In fondo è nato tutto da quel profumo, che ho inseguito per tutta la vita. Potrei dire che il legno mi ha
scelto, che il legno mi ha portato a diventare capo falegname a poco più di vent’anni e ha guidato tutte le
mie scelte successive. Ancora oggi lo fa.”
Si può spiegare così, allora, la splendida avventura di
una piccola impresa di falegnameria che poco a poco
arriva a farsi conoscere in tutto il mondo per la qualità
del suo lavoro? La chiave è indubbiamente la passione, quella che permette di superare tutte le difficoltà
e di raggiungere tutti gli obiettivi, lavorando anche
dodici ore al giorno senza avvertirne il peso. “Scegli
un lavoro che ami e non dovrai lavorare neppure un
giorno in vita tua” insegnava Confucio. Ma secondo
Carlo Valle non si tratta solo di questo. Secondo lui il
legno rappresenta un linguaggio universale, come la
musica, e questo consente, a chi ne conosce le note
e gli spartiti, di trovare accordi e sintonie con spiriti
affini, anche in paesi lontani.

14

Racconta Carlo Valle, fondatore di Prestige. “Qualche
anno fa fummo scelti per costruire gli arredi di una
dacia nelle foreste a Nord di Leningrado. Chi conosce
l’importanza della dacia nella cultura russa sa quanto
possa essere impegnativo arredarne una. In quella zona
lo zar Pietro il Grande inaugurò la grande tradizione
della dacia russa, e proprio a quella tradizione
l’architetto voleva ispirarsi. Assieme al progetto ci
consegnò un disegno che prevedeva un complicato
gioco di decori sui mobili e sulle boiseries, e ci chiese di
ispirarci a quello.
“Ricordo il momento in cui gli mostrammo il lavoro
finito, qualche tempo dopo, come uno di quelli
che ti ripagano di una vita di lavoro. Gli occhi gli
luccicavano per la commozione, ci sorrideva, ci
abbracciava di continuo. Fino a quel momento era
convinto che avremmo adattato al suo disegno i mobili
che abitualmente realizziamo, invece noi avevamo
creato qualcosa di totalmente nuovo, interpretando
fedelmente il suo progetto fin nei minimi dettagli e
trasformandolo in realtà. Ecco, credo che anche questo
sia il senso profondo del vero mestiere: non solo il
saper padroneggiare perfettamente una tecnica, ma
soprattutto il saper interpretare ciò che il committente
desidera, il saper realizzare i suoi sogni.”

Making dreams come true
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La materia
“L’importante è conoscerle, trascorrere del tempo
con loro, imparare i loro punti di forza e le loro debolezze, come sanno reagire alle difficoltà e agli stimoli,
il loro modo di vivere e di invecchiare.” Quando racconta di essenze lignee, Franco Bicego sembra parlare di persone. Anzi, di amici.
Franco è l’ebanista più esperto di Prestige, quello che
trascorre tutte le sue giornate a contatto con il legno, che lo saluta per primo al mattino e per ultimo
la sera. “A piacermi di più del legno, di ogni legno –
dice – è che non ne conosco nessuno che invecchiando peggiori. Non posso dire lo stesso delle persone.
“Certo ognuno ha il suo carattere, bisogna saperlo prendere. Prendiamo il ciliegio, apparentemente
cupo con le sue venature. Ma quando lo tagli si trasforma, si schiarisce, quasi si illumina assumendo il
colore del miele. Sembra un duro e in un certo modo
lo è, ma quando lo lavori devi essere delicato, perché
nasconde una sua sensibilità e fragilità.”

The material
“The important thing is to know them, spend time
with them, learn their strengths and weaknesses,
how they react to difficulties and stimuli, their way
of living and aging.” When he talks about wood essences, Franco Bicego seems to speak about people. Indeed, of friends. Franco is Prestige’s most
experienced cabinetmaker, the one who spends
all his days in contact with wood, which is the first
thing he greets in the morning and the last in the
evening. “What I like most about wood, about every
kind of wood - he says - it’s just that I don’t know
of any which gets worse as it gets older. I can’t say
the same about people. “Of course everyone has
their own character, you have to know how to take
it. Let’s take the cherry tree, apparently dark with its
veins. But when you cut it, it transforms, it clears up,
almost lights up taking on a honey colour. It seems
tough and in a certain way it is, but when you work it
you have to be delicate, because it hides its sensitivity and fragility.”
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Franco potrebbe parlarti così di ogni essenza, esattamente come farebbe di ogni creatura viva. È questo che lo rende così bravo nel suo lavoro: il sapere
perfettamente come ogni legno si comporta durante la lavorazione, come si modificherà nel tempo e si
adatterà alla forma di un mobile, e infine come invecchierà, sia sotto l’aspetto funzionale, sia sotto quello
estetico.
“Mi rende orgoglioso il vedere la soddisfazione dei
clienti quando consegniamo i nostri lavori, ma ancora di più il sentire questa soddisfazione crescere e
diventare addirittura entusiasmo uno, due o tre anni
dopo. Noi lavoriamo su qualcosa di vivo che vogliamo
duri e migliori nel tempo. E che i nostri committenti
apprezzino proprio per questo”.
Da un vero, superbo mobile classico – del resto – che
cosa aspettarsi di meno?
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Franco could talk to you like this about every essence, just as he would about every living creature.
This is what makes him so good at his job: knowing
perfectly how each kind of wood behaves during
its working, how it will change over time and adapt
to the shape of a piece of furniture, and finally how
it will age, both functionally and aesthetically. “It
makes me proud to see the satisfaction of customers
when we deliver our work, but even more to feel this
satisfaction grow and even become enthusiasm one,
two or three years later. We work on something alive
that we want to last and improve over time. And that
our customers appreciate precisely for this reason”.
From a true, superb classic piece of furniture - after
all - what less can you expect?
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Il legno migliore
Per arrivare all’ebanisteria d’eccellenza servono
competenze profonde e specifiche, non solo nella
lavorazione ma anche nella selezione del legno.
“Esattamente come le persone, anche le essenze lignee,
pur della stessa famiglia, non nascono tutte uguali”
spiega Carlo Valle. “Sono importanti anche i primi
mesi o anni di vita dopo il taglio, le condizioni in cui
vengono vissuti. Per questo la selezione è un aspetto
fondamentale del nostro lavoro. Se esistono i cacciatori
di teste, noi siamo cacciatori di tronchi. È un’arte
anche questa, che si impara nel tempo con l’esperienza
sul campo e la costruzione di una rete di fornitori
affidabili. Poiché la materia prima è la nostra prima
forza, le abbiamo sempre dedicato molto tempo e
risorse, cercando la migliore in ogni angolo del mondo.”

The best wood
In order to achieve excellent cabinet-making, profound
and specific skills are required, not only in working
but also in the selection of wood. “Just like people, even
the wood species, even if from the same family, are
not all born the same” explains Carlo Valle. “The first
months or years of life after cutting are also important,
the conditions in which they are lived. This is why
selection is a fundamental aspect of our work. If there
are headhunters, we are log hunters. This is also an
art, which can be learned over time with experience in
the field and the construction of a network of reliable
suppliers. Since the raw material is our first strength,
we have always dedicated a lot of time and resources to
it, looking for the best in every corner of the world.”
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We work on something alive that we
want to last and improve over time.
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L’empatia
Sulla capacità di realizzare i progetti, di interpretare i desideri dei committenti, Prestige ha costruito
gran parte del suo successo. Per questo è essenziale
il dialogo con il progettista. “Parliamo del progettista
bravo” chiarisce Carlo Valle “non di quello che apre il
catalogo e somma dieci codici di prodotto per creare
una cucina. Parliamo dell’architetto che vuole assolutamente realizzare il sogno della committenza, o il
suo, e che progetta la casa fin nei minimi dettagli.
“Ciò che serve ad un designer così è un prolungamento della propria mano: mentre la sua disegna, un’altra deve seguirla in ogni curva, in ogni tratto, in ogni
sfumatura, traducendo il disegno in realtà. Ecco, noi
vogliamo essere questa seconda mano.”
Non è così facile: quando un progetto comprende
dettagli di materiali, colori, venature, che insieme
esprimono una sensibilità particolare, tutto questo
non si può trasmettere in modo automatico. E anche
se lo fosse, il risultato sarebbe comunque sterile.
È qui che entra in gioco l’empatia, la capacità di capire
e poi di realizzare ad hoc qualcosa di unico e diverso.
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Empathy
On the ability to carry out projects, to interpret the
wishes of customers, Prestige has built a large part of
its success. That is why dialogue with the designer is
essential. “We are talking about the good designer”
explains Carlo Valle “not the one who opens the catalogue and adds ten product codes to create a kitchen. We are talking about the architect who absolutely
wants to realize the customer’s dream, or his own,
and who designs the house down to the smallest detail. “What such a designer needs is an extension of
his hand: while his hand draws, another must follow it
in every curve, in every stroke, in every nuance, translating the design into reality. We want to be this second hand.” It’s not that easy: when a project includes
details of materials, colours, veins, that together express a particular sensitivity, all this cannot be transmitted automatically. And even if it was, the result
would still be sterile. This is where empathy comes
into play, the ability to understand and then to create
something unique and different ad hoc.
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Si tratta di qualcosa che difficilmente una realtà industriale potrà dare, a meno che, eccezionalmente,
non abbia solide radici artigiane. Ma anche questo
non basta. Bisogna che, nella sua crescita, l’azienda
abbia mantenuto vive queste radici, anzi, le abbia
coltivate e sviluppate, facendone il fulcro del proprio
lavoro. È l’identikit di Prestige, e il motivo che la rende diversa.
Pur appartenendo per dimensioni, organico e fatturato alla categoria industriale, Prestige non è un’industria, nel senso che non contempla la produzione in
serie. Tutti i suoi prodotti sono in realtà unici, diversi
uno dall’altro, realizzati esattamente in corrispondenza del progetto, o del sogno, del committente.
E vengono creati non da un’azienda, ma da un team
di maestri artigiani, di ebanisti che lavorano sotto lo
stesso tetto.

This is something that an industrial reality is unlikely to be able to give, unless, exceptionally, it has
solid artisan roots. But even this is not enough. In its
growth, the company must have kept these roots
alive, indeed, have cultivated and developed them,
making them the cornerstone of its work. This is
the Prestige identikit, and the reason that makes it
different. While belonging to the industrial category in size, workforce and turnover, Prestige is not an
industry, in the sense that it does not contemplate
mass production. All of its products are actually
unique, one different from the other, made exactly
in correspondence with the project, or dream, of the
customer. And they are created not by a company,
but by a team of master craftsmen, cabinetmakers
who work under the same roof.
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Dettagli sensibili
“L’architetto newyorkese che venne a trovarci qualche
anno fa” ricorda Carlo Valle “ci portò un disegno
particolare: una grande libreria molto austera, di legno
chiaro, squadrata e lineare, scarsamente decorata. C’era
però un senso delle proporzioni, un equilibrio teso delle
linee, che non poteva non colpire. ‘Sono venuto in Italia
anche perché volevo ammirare dal vivo una grande
opera del mio artista preferito, Anselm Kiefer’ mi disse.
“Qualche mese dopo tornò per vedere il mobile al grezzo.
È una fase della lavorazione che sottoponiamo sempre
al cliente: mancano ancora le finiture, la verniciatura,
i dettagli, e l’aspetto è piuttosto ruvido. Però avevo
predisposto per lui una scenografia speciale, anche se
semplice: in una sezione oscurata del nostro capannone,
dei riflettori dall’alto inondavano l’alta libreria di
una luce bianca, rendendola ancora più imponente.
In piccolo e alla lontana poteva ricordare, a chi la
conoscesse, l’ambientazione de I Sette Palazzi Celesti
di Anselm Kiefer all’Hangar Bicocca di Milano. Lui
guardò, sorrise, io ricambiai il sorriso, e lui disse solo:
grazie.”

Si tratta di qualcosa che difficilmente una realtà industriale potrà dare, a meno che, eccezionalmente,
non abbia solide radici artigiane. Ma anche questo
non basta. Bisogna che, nella sua crescita, l’azienda
abbia mantenuto vive queste radici, anzi, le abbia
coltivate e sviluppate, facendone il fulcro del proprio
lavoro. È l’identikit di Prestige, e il motivo che la rende diversa.
Pur appartenendo per dimensioni, organico e fatturato alla categoria industriale, Prestige non è un’industria, nel senso che non contempla la produzione in
serie. Tutti i suoi prodotti sono in realtà unici, diversi
uno dall’altro, realizzati esattamente in corrispondenza del progetto, o del sogno, del committente.
E vengono creati non da un’azienda, ma da un team
di maestri artigiani, di ebanisti che lavorano sotto lo
stesso tetto.

Perceptible details

“The New York architect who came to visit us a few
years ago” recalls Carlo Valle “brought us a particular
design: a large, very austere clear wooden bookcase,
square and linear, scarcely decorated. There was,
however, a sense of proportion, a tense balance of lines,
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design into reality.

La visione

Vision

La visione del futuro di un’azienda è un compito complesso. Non basta l’intuizione, anche se può essere
decisiva. Non basta la volontà, che pure è indispensabile. Non basta la capacità di analizzare il mercato,
che rimane comunque imprescindibile. Si potrebbe dire che la visione deve saper sintetizzare diversi
fattori, filtrandoli però attraverso la sensibilità che
è propria dell’imprenditore e che si alimenta soprattutto attraverso il dialogo con i clienti.
“La mia visione del futuro di Prestige è comunque
nell’ambito del mobile classico, che, pur continuamente innovato, rimarrà sempre il nostro core business. Non è una scelta limitante, perché quello del
mobile classico è un campo infinito, inesauribile in
virtù del suo perenne mutamento. Il principale motore di questa evoluzione, che agisce nel mobile classico
in modo poco appariscente, ma apportando in realtà
un rinnovamento continuo, è la tecnologia”.
Già oggi il mobile classico di lusso, come lo interpreta Prestige, non è più una pedissequa imitazione del
mobile antico, quanto piuttosto una sua rivisitazione
che mantiene viva la classicità del design, ma la plasma secondo i desideri del committente e la innerva
con le più avanzate tecnologie disponibili allo stato
dell’arte, integrando diversi materiali.
“Il contenuto tecnologico di un mobile classico di
vent’anni fa – ricorda Carlo Valle, non è nemmeno
lontamente paragonabile ad uno di oggi. Non erano
neppure contemplate, ad esempio, le cerniere ammortizzate.
“Credo che la nostra missione sia questa: creare mobili classici della massima qualità, a misura dei desideri del committente, impiegando tutta la tradizionale
maestria ebanistica ma integrandola con il comfort
fornito dalle tecnologie più moderne. Il mobile classico nell’arredamento di una casa domotica: certo,
perché no?”

The vision of the future of a company is a complex
task. Intuition is not enough, even if it can be decisive. Willingness is not enough, even if it is indispensable. Ability to analyze the market is not enough,
but it remains essential. It could be said that vision
must be able to summarize various factors, although
filtering them through the sensitivity that is typical
of the entrepreneur and which is nourished above
all through dialogue with the customer. “My vision
of the future of Prestige is in any case in the field of
classic furniture, which, albeit continuously innovated, will always remain our core business. It is not a
limiting choice, because that of classic furniture is an
infinite field, inexhaustible by virtue of its everlasting change. The main engine of this evolution, which
acts in classic furniture in an inconspicuous way, but
actually bringing a continuous renewal, is technology”. Already today, luxury classic furniture, as Prestige interprets it, is no longer a slavish imitation of
antique furniture, but rather a reinterpretation of it
that keeps the classicism of design alive, but shapes
it according to the wishes of the customer and innervates it with the most advanced state of the art
technologies available, integrating different materials. “The technological content of a classic piece of
furniture from twenty years ago - recalls Carlo Valle,
is not even remotely comparable to one of today. For
example, cushioned hinges were not even contemplated. “I believe that our mission is this: to create
classic furniture of the highest quality, tailored to the
wishes of the customer, employing all the traditional
cabinet-making mastery but integrating it with the
comfort provided by the most modern technologies.
The classic piece of furniture in the furnishing of a
home automation: sure, why not?”
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Mobile classico forever
“Ci chiamò un cliente storico, per il quale avevamo
lavorato più volte, in diverse case” racconta Carlo
Valle. “Si rivolgeva a noi secondo un’agenda personale
precisa: quando si sposava acquistava sempre una
nuova casa. Finora ne avevamo arredate tre. Quando
arrivò la sua chiamata, capimmo che stava felicemente
approdando al quarto matrimonio.
“Questa volta però la nuova casa non si trovava in
Europa, come le altre, ma a New York, all’interno
della Trump Tower. E voleva che intervenissimo
rapidamente, perché era stato un colpo di fulmine e il
matrimonio era questione di poche settimane.
“Non sto a raccontare le peripezie che affrontammo, e
fortunatamente superammo, per portare a termine con
successo quel lavoro. Voglio piuttosto ricordare quello
che, scherzando ma non troppo, egli mi disse. ‘La realtà
è questa: io posso, e a volte devo, cambiare moglie,
ma non potrò mai cambiare lo stile delle mie case. Per
questo non abbandonerò mai Prestige’.”
Per quanto si tratti indiscutibilmente di un enorme
attestato di fiducia nei confronti di un’azienda, in
quest’affermazione Carlo Valle vuole vedere qualcosa
di più: una dichiarazione di amore imperituro per il
mobile classico.

Classic furniture forever
“A longtime customer called us, who we had worked for
several times, in different houses” says Carlo Valle. “He
addressed us according to a precise personal agenda:
when he got married he always bought a new home.
So far we had furnished three. When his call came, we
knew he was happily making it to his fourth marriage.
“This time, however, the new home was not located
in Europe, like the others, but in New York, inside the
Trump Tower. And he wanted us to intervene quickly,
because it was love at first sight and the wedding was a
matter of weeks away. “I’m not going to tell you about
the vicissitudes we faced, and fortunately overcame,
to successfully complete that work. Rather, I want
to remember what he said to me, joking but not too
much. ‘Reality is this: I can, and sometimes I have to,
change wives, but I will never be able to change the
style of my homes. For this I will never leave Prestige’.”
Although it is unquestionably a huge certificate of trust
in a company, in this statement Carlo Valle wants to
see something more: a declaration of undying love for
classic furniture.

Classic furniture forever
“Ci chiamò un cliente storico, per il quale avevamo
lavorato più volte, in diverse case” racconta Carlo
Valle. “Si rivolgeva a noi secondo un’agenda personale
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1989, nati nella terra del classico
È nel cuore del Veneto, tra Venezia e Bassano del
Grappa, che Prestige trova la sua terra d’elezione.
Una terra d’arte e cultura fra le più belle del mondo,
culla di una storia millenaria che conserva la memoria
di testimonianze artistiche dal valore inestimabile.
Quelle di artisti del calibro di Palladio, Canova, Giorgione, Tintoretto e Tiziano, per dirne alcuni.
“Qui si respirano l’inebriante bellezza classica e la
cultura propria di una lunga tradizione artigiana”
racconta Carlo Valle. “Abbiamo colto l’essenza più
autentica del mestiere e dedichiamo ai nostri mobili
in legno la stessa cura che i grandi artisti del passato
dedicavano alle loro opere.” Così in quelle terre che
da sempre vedono uomini laboriosi dedicarsi al lavoro, oggi gli artigiani Prestige realizzano arredamenti
in stile classico e custodiscono gelosamente il segreto di un saper fare inestimabile. “Teniamo fede alla
maestria di realizzazione che abbiamo ereditato dal
passato, ma negli anni abbiamo interpretato in chiave inedita la classicità per incontrare anche il gusto e
le esigenze contemporanei.”
Orgogliosa delle sue radici, la produzione Prestige è
interamente Made in Italy. La manifattura, il pregio e
l’eleganza dei suoi mobili parlano al mondo dell’arredamento di uno stile intramontabile.
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1989, born in the land of the classic
It is in the heart of Veneto, between Venice and Bassano del Grappa, that Prestige finds its chosen land.
A land of art and culture among the most beautiful in
the world, the cradle of a millenary history that preserves the memory of priceless artistic testimonies.
Those of artists of the calibre of Palladio, Canova,
Giorgione, Tintoretto and Tiziano, to name a few.
“Here you can breathe the exciting classical beauty
and culture of a long artisan tradition” says Carlo
Valle. “We have grasped the most authentic essence
of the craft and dedicate the same care to our wooden furniture that the great artists of the past devoted to their works.” So, today, in those lands that have
always seen hard-working men dedicate themselves
to work, the Prestige artisans create classic style furnishings and jealously treasure the secret of precious
know-how. “We are faithful to the craftsmanship
that we have inherited from the past, but over the
years we have interpreted classicism in an innovative
way to meet contemporary tastes and needs.” Proud
of its roots, Prestige production is entirely Made in
Italy. The manufacture, the value and the elegance of
its furniture speak to the world about furniture of a
timeless style.

58

59

2009, Salone del Mobile di Milano
La partecipazione al Salone Internazionale del Mobile di Milano è per Prestige
una tappa fondamentale che segna l’inizio di un fruttuoso percorso di apertura
al mercato internazionale.
La più importante fiera per gli operatori del settore dell’arredamento è un’occasione privilegiata per raccontare l’eccellenza italiana degli arredamenti Prestige lasciando un ricordo indelebile nel pubblico. Ed è così che spesso accade:
lo sguardo di chi incrocia le cucine, le librerie dell’azienda non può non rimanere
affascinato dalla loro bellezza e cura di lavorazione.

For Prestige, participation in the Salone Internazionale del Mobile in Milan is
a milestone that marks the beginning of a fruitful path of opening up to the
international market. The most important fair for operators in the furniture
sector is a privileged opportunity to talk about the Italian excellence of Prestige furnishings, leaving a lasting memory to the public. And this is how it often
happens: the gaze of those who come across the kitchens, the bookcases of the
company cannot fail to be fascinated by their beauty and careful making.

Salone del Mobile 2009, Milano
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Salone del Mobile 2010, Milano
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Salone del Mobile 2011, Milano
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Salone del Mobile 2012, Milano

Salone del Mobile 2013, Milano
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Salone del Mobile 2014, Milano
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Salone del Mobile 2015, Milano
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Salone del Mobile 2016, Milano
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Salone del Mobile 2017, Milano
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Salone del Mobile 2018, Milano
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Salone del Mobile 2019, Milano
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2011, Mosca
Da Milano a Mosca. Nel 2011 Prestige decide di raccontarsi anche al mercato
russo, tra i più grandi estimatori del Made in Italy nel mondo. L’evento diventa il
canale privilegiato per dialogare con un pubblico internazionale che ama il lusso,
lo stile ricercato e l’eccellenza artigiana del Bel Paese.
Se da una parte la fiera ha permesso all’azienda di consolidare la sua presenza
all’estero, dall’altra è un momento prezioso per avvicinarsi concretamente al
territorio traducendo le nuove ispirazioni in arredi perfetti anche dal punto di
vista tecnico. Ormai lo sappiamo: il legno cambia anche quando è un mobile e
prevedere il suo comportamento fa parte di quella maestria produttiva che, insieme allo stile senza tempo, rende gli arredi Prestige rinomati in tutto il mondo.

From Milan to Moscow. In 2011 Prestige decides to introduce itself to the Russian
market too, one of the greatest admirers of Made in Italy in the world. The event
becomes the privileged channel to communicate with an international audience
that loves luxury, refined style and the artisan excellence of the Bel Paese. If on
the one hand the fair allowed the company to consolidate its presence abroad,
on the other it is a precious moment to concretely approach the country by translating new inspirations into perfect furnishings also from a technical point of
view. By now we know: wood changes even when it is a piece of furniture and
predicting its behaviour is part of that production mastery which, together with
timeless style, makes Prestige furniture well-known all over the world.

Salone Mosca 2011, Mosca
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Salone Mosca 2012, Mosca
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Salone Mosca 2014, Mosca
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Salone Mosca 2017, Mosca
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Materials & Certifications
Prestige ha lanciato un progetto di
bio-innovazione nelle vernici.
L’inizio di una rivoluzione che punta alla
sostenibilità ambientale grazie all’utilizzo del 40% di materie prime provenienti
da sostanze vegetali “di scarto”.
È un progetto innovativo orientato ai
principi dell’economia circolare che si
basa sul riutilizzo degli scarti. Ridurre
l’utilizzo di materie di origine fossile significa agire responsabilmente per non
compromettere il futuro delle nuove generazioni.

Prestige launched an eco-friendly innovative project for its paints. The beginning of a revolution that aims at
achieving environmental sustainability
thanks to the use of 40% of raw materials originating from “waste” vegetable
substances.
This is an innovative project focused on
the principles of circular economy that is
based on the concept of reusing waste
products. Reducing the use of fossil-based materials means acting responsibly
not to compromise the future
of the new generations.

Responsabilità sociale
di impresa

Corporate social
responsibility

Per iniziare un cammino di consapevolezza comunichiamo da subito il nostro
impegno verso una cre-scita professionale e una convinta adozione della Responsabilità Sociale come strumento
strategico e competitivo per costruire
una nuova visione, accrescere il senso di
appartenenza delle risorse umane, creare un ambiente armonico, positivo e
propositivo.

To begin a journey of awareness, we
immediately communicate our commitment to professional growth and a
firm adoption of social responsibility as
a strategic and competitive tool to build
a new vision, increase the sense of belonging of human resources, and create
a harmonious, positive and purposeful
environment.

UNI EN ISO 9001:2008
Linee Guida ISO 26000 la definizione
di CSR

UNI EN ISO 9001:2008
ISO 26000 guidelines for the definition
of the CSR

Prestige S.r.l. Unipersonale
Via Matteotti, 7
36056 Tezze sul Brenta (VI)
Tel +39 0424 561 315
www. prestigemobili.com
info@prestigemobili.com

Azienda con sistema di gestione qualità
UNI EN ISO 9001 certificato da Certiquality.
Il legname acquistato da Prestige proviene
da aziende certificate FSC.
A company with a quality management system
UNI EN ISO 9001 certified by Certiquality.
The timber purchased by Prestige comes
from FSC certified companies.
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