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Innovazione, tecnologia, qualità del servizio 

offerto ma, soprattutto, COSTANTE 

DEDIZIONE AL CLIENTE: sono le regole 

fondamentali che da sempre guidano la 

nostra filosofia. 

Fin dagli esordi della nostra attività, non 

abbiamo mai perso di vista il rapporto con il 

Cliente, che oggi, come un tempo, è garantito 

dalla disponibilità e dalla competenza dei nostri 

collaboratori e da punti vendita progettati per 

accogliere e mettere a proprio agio chi entra, 

lasciando a tutti la possibilità di immaginare la 

propria casa. A questo si affiancano tecnologie 

informatiche all’avanguardia che permettono 

di rispondere in tempo reale alle domande 

dei Clienti (tempi di consegna, disponibilità, 

trasporti, prezzi). 

Con il rilevante parco mezzi viene inoltre 

gestito l’approvvigionamento delle merci: dal 

magazzino centrale ubicato presso la sede 

di Sacile, l’azienda è in grado di raggiungere 

tutti i magazzini periferici, e anche di garantire 

ai Clienti un affidabile e puntuale servizio 

consegna.

Sforzo creativo e progettazione, flessibilità 

organizzativa e produttiva ci hanno permesso 

di raggiungere una capillarità garantita da 22 

punti vendita localizzati in Friuli Venezia Giulia 

e nel Veneto Orientale. Attraverso questa rete 

distribuiamo una vasta gamma di articoli per 

la termoidraulica, la ferramenta, l’edilizia e 

l’arredo casa.

La nostra azienda è inoltre produttore 

certificato di solai e zavorre per gru nello 

stabilimento aziendale di Sacile. 

A Pocenia e Dosson hanno sede i reparti per 

la lavorazione del ferro; sempre a Dosson e 

anche a Carlino produciamo case, tetti e solai 

in legno.

Offriamo inoltre, attraverso la società 

partecipata Zanutta Servizi, un servizio di 

posa in opera completa delle nostre forniture.

LA NOSTRA FILOSOFIA
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La Zanutta srl nasce nel 1952 dall’ iniziativa del 

cav. Vincenzo Zanutta e di sua moglie Pasqua, 

i quali aprono una ditta individuale a Carlino 

(UD) che si occupa principalmente di rivendita 

di prodotti agricoli (concimi, sementi, solfati) 

per conto del Consorzio Agrario di Udine. Dopo 

alcuni anni i due fondatori vengono affiancati 

dal figlio, Lucio Zanutta, e grazie al suo aiuto 

si registra una progressiva crescita delle 

vendite nel settore edilizio (edilizia “pesante”), 

abbandonando via via il settore della vendita 

dei prodotti agricoli. 

Nel 1996 avviene l’entrata della terza generazione 

nella gestione dell’impresa: Vincenzo e Gianluca 

Zanutta, figli di Lucio. Da qui l’ampliamento 

verso la fornitura di articoli rivolti non solo ai 

costruttori edili ma anche alla clientela finale 

(finiture, arredo bagno, ceramiche, ferramenta, 

serramenti, porte ecc), con la nascita della 

nuova sede operativa di Muzzana del Turgnano, 

dove viene allestita un’area show room per 

l’esposizione degli articoli e la promozione delle 

visite in negozio da parte della clientela privata. 

In seguito si è dato ulteriore slancio all’attività sia 

commerciale che produttiva con l’acquisizione 

nel 2006 di un’ulteriore sede presso il Comune 

di Pocenia (UD), dove si svolgono le attività di 

lavorazione del ferro per le costruzioni edili, di 

un magazzino edile a Trieste nel 2007, e di un 

altro magazzino edile a Feletto nel 2010. Nel 

2012 la Zanutta realizza un ulteriore balzo in 

avanti con l’acquisto della Fadalti spa, storica 

impresa sacilese specializzata nel settore 

dell’edilizia, di cui assorbe 14 filiali. In seguito 

avvia una nuova fase di espansione costellata 

da una serie di investimenti che ne rafforzano 

l’offerta e la presenza sul territorio. 

Nel 2014 acquisisce la Prebag srl di Dosson 

di Casier (TV), una realtà specializzata nella 

costruzione di case in legno, consolidando 

la sua presenza nell’area trevigiana. Poco 

dopo apre una nuova sede a Cannaregio, 

Venezia, portando a due le filiali presenti nella 

città lagunare. Altri importanti passi in avanti 

riguardano il rinnovo delle filiali di Udine, San 

Dorligo della Valle e della sede storica di Sacile, 

entrambe ampliate negli spazi e nell’offerta 

per rendere sempre più esteso, accogliente e 

completo il servizio al Cliente. 

Nel 2016 aprono le nuove filiali di Cervignano 

(UD) e di Padova, dove sono rappresentate 

tutte le nostre specializzazioni.

Oggi Zanutta spa è una realtà solida e in 

continua espansione, leader nel Triveneto dove 

è presente con 22 punti vendita nelle provincie 

di Pordenone, Udine, Trieste, Venezia, Belluno, 

Treviso e Padova.

ZANUTTA. PICCOLI GRANDI PASSI 
IN UN PERCORSO DI CONTINUA ESPANSIONE
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FORMAZIONE
Le persone, a tutti i livelli, costituiscono l’essenza 
di un’organizzazione ed il loro pieno coinvolgimento 
permette di porre le loro capacità al servizio 
dell’organizzazione.

La filosofia della Zanutta in tema di 

formazione si può sintetizzare con le 

parole del filosofo H. Spencer “Lo scopo 

supremo della formazione culturale non è 

l’erudizione, ma l’azione”.

La Zanutta sposa il principio del 

coinvolgimento del personale: le persone, 

a tutti i livelli, costituiscono l’essenza 

dell’azienda ed il loro pieno coinvolgimento 

permette di porre le loro capacità al 

servizio dell’organizzazione stessa. 

Credere e applicare nella pratica questo 

assunto determina nelle persone una 

reale presa di coscienza di quelle che 

sono le proprie potenzialità. L’individuo 

comprende l’importanza del proprio 

contributo e del proprio ruolo all’interno 

dell’azienda, individua i vincoli attinenti 

alle proprie prestazioni, accetta l’incarico 

e la responsabilità di risolvere i problemi, 

valuta le proprie prestazioni a fronte degli 

obiettivi e dei traguardi, ricerca attivamente 

occasioni per sviluppare le proprie 

competenze, conoscenze ed esperienze e 

le condivide con i colleghi.

La Zanutta investe da diversi anni nella 

cura e formazione delle proprie risorse. 

Le tematiche affrontate durante i corsi 

sono orientate al progressivo sviluppo e 

miglioramento delle capacità tecniche e 

relazionali dei venditori.

Non si tratta esclusivamente di acquisire 

nuove tecniche gestionali, ma di fornire, 

stimolare e coltivare nuovi stili e relazioni 

comunicative, al fine di meglio rapportarsi 

col Cliente. Infatti, alla base della 

formazione c’è l’approccio al Cliente; un 

universo di individui che prima ancora di 

avere bisogni che li spinge a fare acquisti, 

hanno una “personalità”: personalità 
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diverse generano “stili di comportamento 

diversi”. Ascoltare i bisogni del Cliente, 

imparare a conoscere la sua persona, 

carpire i suoi sogni e segreti per soddisfare 

al massimo le sue aspettative: un Cliente 

pienamente soddisfatto, è un Cliente per 

sempre!

I corsi sono tenuti oltre che da personale 

interno, da docenti pienamente qualificati 

che collaborano da anni con Zanutta.

La costante innovazione che l’azienda sta 

vivendo richiede un altrettanto significativo 

e rapido processo di adeguamento delle 

competenze possedute dal personale 

interno, per poter consentire una 

massimizzazione dello sfruttamento delle 

potenzialità legate ai nuovi modi di fare 

impresa.

Investire sul rapporto venditore/Cliente 

e sulla fiducia e il rispetto reciproco che 

sempre deve regnare; ma prima di ogni 

cosa rispondere ad una semplice domanda 

“come vorrei essere trattato se venissi ad 

acquistare da Zanutta?”
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PRODUZIONE
SOLAI E FERRO
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La produzione di solai e gabbie in 
ferro ha attraversato diverse fasi 
di espansione, ispirate alla ricerca 
continua di soluzioni innovative 
e tecnicamente avanzate. Con 
la progressiva crescita della 
domanda si è passati da una 
produzione prettamente manuale 
a un’automatizzazione in grado di 
garantire la piena soddisfazione 
delle richieste del mercato. Zanutta è 
inoltre specializzata nella lavorazione 
del ferro e nella produzione di 
gabbie e armature per le costruzioni 
edili, attività storicamente legata 
allo stabilimento di Pocenia (UD), 
ma distribuita anche in altre filiali. 
In questo ambito, l’impiego di 
macchinari tecnologicamente 
avanzati consente di offrire servizi 
di lavorazione che spaziano dal 

semplice taglio del ferro a misura, 
al taglio e sagomatura del materiale, 
fino alla produzione dell’intera 
gabbia assemblata per gli utilizzi 
richiesti dal Cliente. Zanutta è 
oggi in grado di fornire tipologie di 
prodotti e di lavorazioni certificate, 
nel rispetto delle vigenti normative 
tecniche in tema di sicurezza.

PRODUZIONE SOLAI E 
GABBIE IN FERRO
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UNI EN 15037 - 1:2008 

EUROSOLAIO BARBIERI
PANNELLO TRALICCIATO IN C.A.

Il solaio a sezione mista cemento-laterizio tipo Eurosolaio è costituito da travetti prefabbricati con alleggerimento 
in polistirolo resi solidali da uno strato di calcestruzzo vibrato. Grazie alle sue caratteristiche intrinseche, si presta 
ad essere utilizzato nell’edilizia residenziale per la realizzazione di solai di medie dimensioni con sovraccarichi di 
tipo civile. L’Eurosolaio risulta essere l’unico solaio prefabbricato in latero-cemento con armatura metallica all’intradosso, 
posizionata perpendicolarmente alle armature longitudinali che, collegate fra loro, configurano un telaio atto a sopportare 
eventuali azioni sismiche e carichi verticali concentrati (es. tramezze). 

I vantaggi connessi all’utilizzo dell’Eurosolaio:
• rapidità e facilità di posa in opera;
• ridotto numero di sostegni e rompitratta;
• elevato isolamento termico-acustico;
• riduzione dei rischi legati alla movimentazione in cantiere.

UNI EN 15037 - 1:2008  

TRAVETTI SERENISSIMA
SOLAIO A TRAVETTI TRALICCIATI

Il solaio a travetti tralicciati, abbinando la maneggevolezza alla flessibilità compositiva, trova largo impiego nella realizzazione 
di orizzontamenti e coperture in strutture per l’edilizia civile, sociale e coperture a falde inclinate, nonché negli interventi di 
ristrutturazione.

I vantaggi connessi all’utilizzo del Travetto Serenissima:
• possibilità di coprire planimetrie aventi forme articolate;
• massima flessibilità su tutte le lunghezze;
• facile intonacabilità della superficie dell’intradosso in laterizio;
• adattabilità dal punto di vista statico, con la possibilità di ottenere nervature resistenti in direzione ortogonale del solaio 
   e sezioni maggiorate agli appoggi.
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UNI EN 13747:2005

SOLAIO PREDALLES
SOLAIO A LASTRE TRALICCIATE

Il solaio a lastre tralicciate, abbinando una notevole riduzione dei tempi di esecuzione in cantiere ad una rilevante flessibilità 
compositiva, trova largo impiego nella realizzazione di orizzontamenti in strutture per l’edilizia civile, sociale e commerciale, 
quali ad esempio autorimesse, vuoti sanitari e scantinati.

I vantaggi connessi all’utilizzo delle lastre tralicciate:
• rapidità e facilità di posa in opera;
• possibilità di coprire planimetrie aventi forme articolate, realizzando manufatti sagomati e forati su misura;
• planarità dell’intradosso;
• molteplicità di utilizzo, realizzando manufatti con lunghezze fino a 14 m;
• garanzia di resistenza al fuoco per tempi di esposizione elevati;
• adattabilità dal punto di vista statico;
• durabilità del manufatto.

UNI EN 15050:2007

LASTRE DA PONTE
IMPALCATI DA PONTE

L’uso della lastra predalle è destinato alla realizzazione di impalcati da ponte a struttura mista acciaio/calcestruzzo, può 
essere impiegata sia sulle travi a struttura in acciaio che in quelle in c.a.p. 

Le caratteristiche tipiche di questa tipologia di manufatto sono quelle di un elemento modulare prefabbricato in c.a.v. con 
uno spessore minimo di cm 6 irrigidito con tralicci elettrosaldati che ne garantiscono l’autoportanza in fase di getto in 
quantità e sezioni, come da specifica di progetto.
La lastra ha funzione di cassero autoportante sia per le zone in campata che in quelle in estremità a sbalzo. I moduli hanno 
una base di larghezza di 120/240 cm e possono essere ridotti a sottomoduli.
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PRODUZIONE
LEGNO
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PRODUZIONE SOLAI 
E TETTI IN LEGNO

Il legno, per la sua stessa natura è tra 
i materiali più resistenti all’attacco di 
agenti aggressivi e corrosivi, per cui 
non teme ambienti particolarmente 
umidi e salini o soggetti a forti 
escursioni termiche. In questo 
settore Zanutta è produttore di tetti 
e case in legno, con due centri taglio 
specializzati, uno a Carlino (Udine) e 
uno a Dosson di Casier (Treviso) in 
cui vengono realizzati tetti pretagliati 
e case in legno preassemblate.
I tetti sono ricavati da diverse specie 
legnose e sottoposti a lavorazioni 
specializzate. I prodotti finali hanno 
grandi proprietà isolanti, garantite 
dall’utilizzo di spessori elevati di 

materiali naturali, altamente traspiranti 
con elevata massa.
Sono inoltre dotati di ventilazione 
del sottotetto che garantisce lo 
smaltimento dell’aria calda di 
sottotegola/coppo d’estate e il 
contenimento di calore all’interno 
della casa in inverno.
L’utilizzo di sistemi di fissaggio a 
secco, inoltre, permette di attuare 
una manutenzione e sostituzione 
veloce, con costi estremamente 
ridotti. Le case in legno prodotte da 
Zanutta sono strutture antisismiche 
per eccellenza data la leggerezza 
e l’elasticità del legno di cui sono 
composte le pareti e i solai.
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PRODUZIONE
CASE IN LEGNO
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Siamo in grado di realizzare la vostra 
casa in legno chiavi in mano, in 
tempi rapidi e con costi certi, senza 
sorprese in corso d’opera. Mettiamo 
a disposizione del Cliente la nostra 
professionalità tramite tecnici 
qualificati, per potervi seguire con 
competenza nell’intero percorso che 
vi porterà a realizzare la vostra casa.

Le nostre case in legno essendo 
leggere ed estremamente veloci 
da realizzare, sono ideali per 
ampliamenti e sopraelevazioni. 
Zanutta costruisce solo case 
energeticamente e strutturalmente 

certificate, secondo i più elevati 
standard qualitativi presenti in edilizia.   
Utilizziamo solo materiali dal basso 
impatto ambientale, facilmente 
reciclabili e riutilizzabili, perché 
pensiamo che sia un nostro dovere 
realizzare case che si integrano 
correttamente nell’ambiente e lo 
rispettano. Nelle nostre costruzioni 
in legno, utilizziamo solo isolanti a 
base naturale/minerale altamente 
traspiranti, capaci di garantire e 
favorire quel passaggio di vapore 
necessario tra interno ed esterno, 
un po’ come avviene in natura con la 
nostra pelle.

PRODUZIONE CASE
IN LEGNO
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EDILIZIA
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L’edilizia è il settore che più 
rappresenta la vera natura della 
nostra azienda. Dai laterizi agli utensili 
per le costruzioni, dagli isolanti alle 
pitture, fino alla produzione di gabbie 
e armature su misura in ferro, la 
vendita e la produzione di articoli per 
questo settore ci accompagna fin 
dagli inizi della nostra storia. 
L’importante, in tutti questi anni, 
è stato saper stare al passo 

con i tempi e soprattutto con le 
evoluzioni tecnologiche che hanno 
profondamente innovato il settore. 
Oggi la nostra offerta comprende 
prodotti affidabili e garantiti che 
incontrano le esigenze di un 
mercato sempre più consapevole e 
regolamentato sotto il profilo della 
sicurezza. Contiamo su importanti 
magazzini per lo stoccaggio di 
articoli per l’edilizia.

DA SEMPRE 
PARTNER AFFIDABILI 
PER IL MERCATO 
DELLE COSTRUZIONI
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La nostra offerta spazia dagli articoli per le costruzioni 
tradizionali - calci, cementi e laterizi - ai più moderni materiali 
per l’edilizia “a secco” che utilizza pannelli configurati, profili, 
strutture, rivestimenti e isolanti. Un vero e proprio set di 
prodotti modulari e completi che rispondono a tutte le richieste 
dell’edilizia contemporanea, con l’assoluta garanzia di qualità. 
La gamma dei materiali per le costruzioni comprende inoltre una 
vasta carrellata dei migliori marchi oggi presenti sul mercato nel 
campo degli adesivi professionali, dei sigillanti, degli isolanti 
acustici, delle pitture. E poi ancora attrezzature varie per cantieri, 
camini e canne fumarie, ferramenta per costruzioni, prodotti per 
coperture e porte. L’offerta è frutto di una selezione di prodotti 
all’avanguardia che rappresentano il top disponibile oggi sul 
mercato. Fiore all’occhiello della divisione edilizia è anche la 
produzione interna di elementi in ferro per le costruzioni, dove 
contiamo su una lunga esperienza sul campo.

PRODOTTI 
INNOVATIVI
E GARANTITI

21

LATERIZI
COPERTURE

GUAINE
ISOLANTI

MALTE E CEMENTI
TUBATURE

MANUFATTI IN 
CEMENTO

CARTONGESSO 
E VARI SISTEMI A 

SECCO
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PITTURE E 
RIVESTIMENTI  
CAPPOTTO

Isolanti, pitture, profili, reti, intonaci e 
malte da muratura, tasselli. 
Questi e molti altri gli articoli disponibili 
nelle nostre filiali per la finitura e il 
rivestimento della casa. 
Si va dalle vernici per interni ed esterni, 
ai sistemi isolamento a cappotto che 
garantiscono la totale protezione della 
casa. La gamma prodotti soddisfa il 
professionista in cerca di sistemi 
altamente performanti, così come 
il privato che desidera rinnovare 
casa. Disponiamo dei migliori 
sistemi isolanti per la coibentazione 
termica e acustica delle pareti, tutti 
rigorosamente certificati ed ecologici, 
in linea con le attuali normative in 
tema di rispetto ambientale.
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TERMOIDRAULICA
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Il settore della termoidraulica 
comprende una vasta gamma 
di prodotti all’avanguardia, 
completata dalla disponibilità di 
personale altamente specializzato 
per l’assistenza e la consulenza 
personalizzata. 
Un “plus” che ci distingue dagli altri 
fornitori perché assicura a tutti i Clienti 
un supporto professionale durante 
tutte le fasi di acquisto e anche 
nelle successive fasi di installazione.  
I nostri magazzini offrono prodotti 
per l’impiantistica e la termoidraulica.  

Si spazia dalle caldaie, ai sistemi 
di aspirazione, alle canne fumarie, 
ai sistemi di condizionamento, alle 
pompe e ai radiatori. 
C’è poi un’ampia offerta di articoli 
di rubinetteria, sanitari, vasche e 
tubazioni tra cui scegliere quello 
più adatto al proprio gusto e alle 
caratteristiche del proprio ambiente. 
Quello della termoidraulica è un 
comparto molto vasto, dove la scelta 
di soluzioni adeguate a ogni specifica 
esigenza fa la differenza in termini di 
funzionalità, resa finale ed efficienza.

PER TUTTI GLI
IMPIANTI SICURI
ZANUTTA È CON TE
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Per questo non mettiamo a disposizione solo un ampio catalogo di 
prodotti certificati e della migliore qualità, ma anche e soprattutto 
dei tecnici specializzati che sapranno individuare assieme a voi il 
sistema che più si adatta al vostro caso. 
I sistemi che trattiamo riguardano apparecchiature e 
componenti per l’utenza domestica e professionale, sistemi per 
la termoregolazione che rispettano gli standard ambientali e di 
risparmio energetico più attuali, raccordi e valvole per condotte di 
acqua e di gas, miscelatori e valvole termostatiche e molto altro. 
Nel campo dell’aspirazione trattiamo sistemi professionali per la 
pulizia e il ricambio dell’aria e poi ancora componenti per impianti 
di riscaldamento, raffreddamento e ventilazione. 
Sono molti, poi, i marchi di prestigio che vi mettiamo a disposizione 
per la scelta di sistemi di condizionamento e di riscaldamento per 
la casa, così come i prodotti nel campo della rubinetteria e dei 
sanitari, scelti fra le migliori marche di design italiano.

27

RISCALDAMENTO
CONDIZIONAMENTO

IMPIANTISTICA DI 
DISTRIBUZIONE

SOLARE TERMICO
ENERGIE ALTERNATIVE

COMPONENTISTICA 
IMPIANTO CIVILE

COMPONENTISTICA 
INDUSTRIALE
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FERRAMENTA
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Un’ampia scelta di prodotti e 
attrezzature per il settore delle 
costruzioni professionali. Ma anche 
una vasta offerta di articoli per piccoli 
lavori di ristrutturazione e sistemazione 
della casa. Il comparto ferramenta 
è uno dei più vasti e attrezzati del 
triveneto, in grado di soddisfare le 
esigenze di costruttori edili e di privati 
con la massima attenzione alla qualità 
e alle ultime innovazioni tecnologiche 
disponibili sul mercato. 

L’offerta professionale comprende 
sistemi di fissaggio di marca, garantiti 
dalle più prestigiose certificazioni 
internazionali, utensili per grandi 
formati e attrezzature per l’edilizia, 
e poi ancora articoli per installatori, 
piastrellisti, intonacatori e molte altre 
categorie di artigiani edili. 
La divisione vanta poi un’ampia 
fornitura di strumenti e materiali 
per piccoli interventi e rifiniture 
domestiche accessibili a tutti.

DAI COSTRUTTORI AI 
PRIVATI, PRODOTTI PER 
TUTTE LE ESIGENZE
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Solo prodotti nazionali ed europei delle migliori marche, a 
garanzia di un’offerta di alta qualità. Il servizio comprende 
anche l’assistenza tecnica durante le fasi di vendita e post 
vendita, garantita da personale con ampia esperienza nel 
settore ferramenta. Speciale attenzione è riservata all’offerta di 
articoli per l’antinfortunistica e la sicurezza in cantiere. 
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GARANZIA 
DI QUALITÀ
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FINITURE 
PER LA CASA
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Dalle fondamenta al tetto, da 
Zanutta c’è tutto quello che serve 
per costruire e personalizzare la 
propria casa, usufruendo anche 
della consulenza gratuita di un 
team di esperti e veri professionisti 
del settore. 

È questa l’opportunità che vi 
offrono i nostri show room, una 
rete di sale mostra distribuite su 
tutto il territorio del triveneto dove è 
possibile toccare con mano tutto il 
meglio del design contemporaneo 
in tema di arredo casa. 

Le nostre filiali ospitano una vasta 
esposizione di mobili, articoli per 
l’arredo bagno, piastrelle, marmi e 
parquet in legno dei brand più noti 
e più prestigiosi del made in Italy. 

Dagli ambienti bagno, con vasche, 
docce, sanitari e aree per il relax 
e il benessere, alla vasta gamma 
di pavimenti e rivestimenti per 
interni ed esterni, ai sistemi di 
riscaldamento integrabili in tutti gli 
ambienti casa, a molti altri elementi 
e componenti per rendere la tua 
casa bella e accogliente. 

DA ZANUTTA TROVI
TUTTO CIÒ CHE
SERVE PER RIFINIRE
LA TUA CASA
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“Una casa da vivere” è la promessa 
che facciamo ai nostri Clienti. Una 
promessa che inizia fin da quanto 
mettete piede nei nostri show room: 
accoglienti, confortevoli e ricchi 
di proposte che vi introdurranno 
con piacevolezza nell’affascinante 
mondo del design e dell’arredo. Noi 
ci mettiamo tutto l’impegno possibile 
per farvi sentire a casa, da quando 
entrate in negozio, a quando uscite 
con il vostro nuovo progetto in mano. Il 
nostro obiettivo è trovare soluzioni che 
vi facciano vivere bene, che rendano 
unico e accogliente il vostro ambiente 
domestico, in perfetta sintonia con 
la vostra personalità e i vostri gusti. 
Per questo vi mostriamo il meglio 
dell’arredo contemporaneo, sicuro, 
elegante e tecnologico. E vi mettiamo 

a disposizione professionisti esperti 
e qualificati che sapranno orientare 
le vostre scelte verso la giusta 
soluzione. Oltre alla professionalità e 
alla cortesia del nostro personale, chi 
sceglie Zanutta può anche beneficiare 
di una serie di servizi che spaziano 
dall’assistenza professionale per la 
posa in opera, riservata ai Clienti che 
richiedono di usufruire di agevolazioni 
fiscali avvalendosi di artigiani 
di propria fiducia, all’accesso a 
condizioni vantaggiose per il credito, 
usufruendo di finanziamenti fino a 
un anno a tasso zero. Attraverso 
le nostre società Zanutta Servizi 
e Zanutta Finanziamenti offriamo 
queste opportunità vantaggiose a 
chiunque sceglie di servirsi presso le 
nostre filiali.

PROFESSIONALITÀ E 
CORTESIA

UN’AMPIA SCELTA 
DI CERAMICHE E 
PAVIMENTI IN LEGNO
BOX DOCCIA, 
SANITARI E 
RUBINETTI
ACCESSORI E 
MOBILI PER IL 
BAGNO
PORTE INTERNE E 
BLINDATE
SERRAMENTI
CUCINE E 
ARREDAMENTO 
INTERNO
CAMINETTI E STUFE
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PORTE
SERRAMENTI

ARREDO CUCINA
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DAL LIVING ALLA CAMERA 
DA LETTO, PROGETTAZIONE 
CHIAVI IN MANO
Un progetto completo per l’arredo 
casa, che va dal bagno alla cucina, 
al living, alla camera da letto e a tutti 
gli altri spazi domestici, giardino 
compreso. Da sempre specializzata 
nel settore dell’arredo bagno, con 
una vasta esposizione di vasche, 
docce, sanitari e rivestimenti ceramici, 
Zanutta è oggi un partner a 360° in 
grado di offrire un’ampia selezione di 
arredi e finiture per tutta la casa. Non 
solo bagno, dunque, ma anche mobili 
per la cucina, il salotto, camere e 
camerette, e finiture di ogni genere per 
vestire la propria abitazione con gusto 
e personalità: dalle porte ai serramenti, 
dalle piastrelle alle stufe, dai pavimenti 
in legno ai caminetti, con varie soluzioni 

d’arredo. L’offerta comprende anche 
un servizio professionale di consulenza 
e progettazione “chiavi in mano” fornito 
da un team specializzato interno: 
esperti in grado di affiancare il Cliente 
nella scelta e nella progettazione della 
propria soluzione abitativa, e in grado di 
assisterlo anche in tema di agevolazioni 
fiscali per la ristrutturazione edilizia 
e la riqualificazione energetica. Chi 
sceglie Zanutta ha a disposizione 
una vastissima selezione di articoli 
dei migliori marchi del settore mobile 
e design presenti sul mercato, 
unita al vantaggio di affidarsi a un 
partner competente ed esperto nella 
progettazione di soluzioni integrate per 
l’arredo.
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AMBIENTE GIARDINO 
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STILE E PERSONALITÀ 
PER L’OUTDOOR 

Vivere e arredare con gusto gli spazi 
esterni è un piacere sempre più 
diffuso. Che si tratti di un giardino, 
un terrazzo, una zona piscina e 
benessere, la varietà di prodotti 
per l’outdoor disponibile oggi sul 
mercato consente di dare personalità 
a tutti gli ambienti, garantendo anche 
una perfetta sintonia di stile e colori 
con gli arredi interni. I punti vendita 
Zanutta offrono un’ampia gamma 
di prodotti e di idee per l’esterno. Si 
va dai camminamenti per giardino 
in piastre di pietra vicentina, anche 
a misura, ai pavimenti in gres 
porcellanato in varie dimensioni, alle 

bettonelle e piastre in cemento. Ci 
sono poi cordonate stradali, muri di 
contenimento terra e varie tipologie 
di muretti per arredo giardino; pareti 
in pietra vera e pietra ricostruita 
garantita per l’esterno, copertina da 
muro in pietra e cotto, sestini in cotto 
fiorentino e ciottoli di tutte le misure, 
listoni decking e prati sintetici per 
abbellire l’outdoor. Oltre a questi 
prodotti, Zanutta commercializza 
anche impianti di irrigazione e 
un’ampia serie di altri articoli che 
vi aiuteranno a rendere più bello e 
accogliente lo spazio esterno della 
vostra casa.



ZANUTTA SERVIZI
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La Zanutta Servizi srl nasce nel 2010 con 
l’obiettivo di operare con professionalità 
nel settore delle finiture edili. La 
realizzazione in opera di pavimentazioni, 
manufatti in cartongesso e di coperture 
in legno, rappresentano i punti di forza 
dell’azienda. L’esperienza porta a coprire 
qualsiasi esigenza del cliente, dalle piccole 
forniture ai grandi appalti pubblici e privati 
anche in associazione temporanea con 
le imprese edili del settore.
La Zanutta Servizi srl si avvale della 
professionalità di imprese e di artigiani 
specializzati e distribuiti nel territorio. 
Opera con tecnici competenti, capaci 
di proporre soluzioni affrontando e 
risolvendo efficacemente tematiche 
nei campi della termica, acustica e 
protezioni antincendio. Grazie alla propria 

professionalità è in grado di ottimizzare 
in fatto di qualità, tempo e costi, le 
lavorazioni con proposte innovative e 
all’avanguardia. Dal 2013 per realizzare 
opere pubbliche di notevole importanza 
e dare una maggiore sicurezza ai Clienti 
in fatto di serietà, l’azienda è in possesso 
dell’attestazione SOA rilasciata dall’ente 
SOA NORDEST Spa con le categorie 
OG1, OS6 e OS7 classe II. Zanutta 
Servizi Srl è garanzia di completa 
soddisfazione, grazie all’impegno nel 
dare assistenza tecnica, organizzazione, 
programmazione, puntualità, serietà e 
servizio Clienti.
Nel 2016 Zanutta spa è stata la prima 
azienda italiana ad essere certificata 
da ICMQ ai nuovi standard ISO 
9001:2015 per la qualità.

UN SERVIZIO DI QUALITÀ 
A 360° PER GRANDI E 
PICCOLE OPERE
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I NOSTRI PUNTI VENDITA

SACILE (PN)MUZZANA DEL TURGNANO (UD) SPILIMBERGO (PN) UDINE (UD)PORDENONE (PN)

POCENIA (UD)CARLINO (UD) TRIESTE (TS)CERVIGNANO (UD) S.DORLIGO DELLA VALLE (TS)



43

ODERZO (TV)SAN VENDEMIANO (TV)

VENEZIA SAN LIO (VE) VENEZIA CANNAREGIO (VE)

VITTORIO VENETO (TV)

BELLUNO (BL)

DOSSON DI CASIER (TV)

LIDO DI JESOLO (VE)TREPORTI (VE)

PADOVA (PD)FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
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In una fase di crisi come quella che ha 

colpito il mercato edilizio dal 2008 ad oggi 

la nostra scelta è stata quella di puntare 

sulla crescita e sugli investimenti, certi 

che questa strada, seppur impegnativa 

e rischiosa, sarebbe stata l’unica via per 

aprirci nuove prospettive di sviluppo. 

Così, nel 2012, abbiamo fatto un 

importante salto in avanti acquisendo 

la Fadalti di Sacile, con le sue 14 filiali, 

innescando un processo di cambiamento 

totale di mentalità e filosofia. Siamo passati 

da un approccio familiare e localistico 

tipico di un’azienda familiare a uno più 

imprenditoriale, strutturato e orientato al 

mercato globale e anche all’estero. 

Oggi siamo una realtà con oltre 350 

dipendenti e 22 filiali dislocate sul 

territorio, con oltre 80.000 articoli offerti. 

Cerchiamo quotidianamente di migliorare 

il nostro servizio ai Clienti, consapevoli che 

la strada fin qui percorsa non è un punto 

di  arrivo, ma semmai un punto di partenza 

verso il miglioramento continuo. 

Domani quello che viene deciso e fatto 

oggi è già vecchio e solo chi saprà evolversi 

leggendo in anticipo il futuro potrà stare 

con successo in questo difficile mercato.

Dott. Vincenzo Zanutta

VINCENZO
“Non basta essere bravi, 
bisogna essere i migliori”
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Prodotti innovativi e servizi specializzati 

rappresentano il cuore della nostra attività 

e ci hanno permesso di restare competitivi 

anticipando le esigenze del mercato. Crediamo 

che il binomio prodotto-servizio soddisfi non 

solo la qualità e il prezzo ma inglobi la variabile 

aggiuntiva tempo che in questo momento ha 

molto valore nel mercato della casa.

Offriamo prodotti finiti e semilavorati che 

riducono le fasi di costruzione in cantiere e 

investiamo in componenti sempre più sostenibili 

o certificati al rispetto dell’ambiente. Siamo la 

prima azienda ad aver intrapreso un percorso 

di sostenibilità in sinergia con il Ministero 

dell’Ambiente per il calcolo e la razionalizzazione 

dell’impronta di carbonio legata alla costruzione 

della “Casa in legno Zanutta”. Proponiamo 

materiali altamente tecnologici e performanti 

per le costruzioni, articoli di design italiano 

tra i più prestigiosi del mercato e servizi in 

continua evoluzione: acquisito on line, risposte 

e consegne rapide ed efficaci, messa in opera 

professionale. Siamo proiettati nel futuro, 

anticipiamo le esigenze di chi ci conosce già e 

accogliamo chi non è ancora entrato nei nostri 

negozi per scoprire l’idea di mondo casa in cui 

crediamo. Siamo un’azienda viva, alla ricerca 

continua di idee innovative.

Ing. Gianluca Zanutta

GIANLUCA
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SEDE LEGALE MUZZANA DEL TURGNANO
Via Castions, 5
33055 Muzzana del Turgnano (UD)
T. 0431 69003 - F. 0431 698907

SEDE OPERATIVA SACILE
V.le San Giovanni del Tempio, 12
33077 Sacile (PN)
T. 0434 789911 - F. 0434 734934

FILIALE PORDENONE
V.le De la Comina, 37
33170 Pordenone (PN)
T. 0434 361353 - F. 0434 361354

FILIALE SPILIMBERGO
Via Cavalleggeri di Saluzzo, 2
33097 Spilimbergo (PN)
T. 0427 927179 - F. 0427 927163

FILIALE UDINE
V.le Tricesimo, 200
33100 Udine (UD)
T. 0432 44166 - F. 0432 45455

FILIALE CARLINO
Via Marano, 16
33050 Carlino (UD)
T. 0431 68037 - F. 0431 687714

FILIALE POCENIA
Via Coronis (Zona Industr.)
33050 Pocenia (UD)
T. 0432 779931 - F. 0432 771507

FILIALE CERVIGNANO
Via Cisis 29 - Strassoldo 
33052 Cervignano del Friuli (UD)
T. 0431 939415 - F. 0431 939921

FILIALE SAN DORLIGO DELLA VALLE
Via Josip Ressel, 9
34018 - S. Dorligo Della Valle (TS)
T. 040 2821132 - F. 040 2823308

FILIALE TRIESTE
Via Carnaro III° Km
34139 Trieste (TS)
T. 040 910806 - F. 040 910924

FILIALE VITTORIO VENETO
Via S. Antonio, 301
31029 Vittorio Veneto (TV)
T. 0438 500677 - F. 0438 912707

FILIALE SAN VENDEMIANO
Via Liberazione, 68
31020 San Vendemiano (TV)
T. 0438 400528 - F. 0438 401028

FILIALE ODERZO
Via Vicenza, 9
31046 Oderzo (TV)
T. 0422 814425 - F. 0422 717567

FILIALE DOSSON DI CASIER
Via Al Bigonzo, 9
31030 Dosson di Casier (TV)
T. 0422 633336 - F. 0422 633776 

FILIALE VENEZIA SAN LIO 
Castello 5615 - 5617 San Lio
30122 Venezia (VE)
T. 041 5202550 - F. 041 2413916

FILIALE VENEZIA CANNAREGIO
Cannaregio 3541/A 
30121 Venezia (VE)
T. 041 3036240 - F. 041 3036249

FILIALE TREPORTI
Via Treportina, 38
30013 Cavallino - Treporti (VE)
T. 041 966394 - F. 041 658415

FILIALE JESOLO
Via Mameli, 103
30017 Lido di Jesolo (VE)
T. 0421 381327 - F. 0421 93496

FILIALE SAN DONÀ DI PIAVE
Via Unità d’Italia, 21
30027 S. Donà di Piave (VE)
T. 0421 336024 - F. 0421 337060

FILIALE FOSSALTA DI PORTOGRUARO
Via Leonardo Da Vinci, 15
30025 Fossalta di Portogruaro (VE)
T. 0421 700281 - F. 0421 700953

FILIALE BELLUNO
Via Vittorio Veneto, 241
32100 Belluno (BL)
T. 0437 30955 - F. 0437 30860

FILIALE PADOVA
Via Uruguay, 1
35127 Padova (PD)
T. 049 7625192 - F. 049 7628357
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UNA CASA DA VIVERE



49

progetto grafico a cura di
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