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Grandi cantieri, 
nuovi paesaGGi urbani
Major worksites, 
new urban landscapes  

MiLano ModeLLo Expo 2015
the expo 2015 Milan Model

Nord Europa: vince La quaLità
northern europe: quality wins

in Oriente, new town 
da 500miLa abitanti
in the orient, a new town 
for 500,000 inhabitants

Ufficio fLuido e rizomatico
the fluid, rhizoMatic office

MonoGrafia aLLeGata a
monographic SUppLEmEnT To

iNterni N° 11 NOVEMbRE/noVEmBEr 2013

Natura GreenAnnuaL contract 2013 € 7* in Italia/Italy
*da vendersi solo congiuntamente con/sold only as supplement to 

INTERNI N° 11/2013 al prezzo complessivo di/at combined price of €10



Il contract è un settore 
strategico per l’azIenda 
che ha dato vIta a 
connubi 
dI respIro internazionale 

        outoor
           di  prestIgio

by emu

in questa pagina, dall’alto, la corte della Masseria Bagnara 
resort&spa,in provincia di taranto, allestita con tavolini 
quadrati in Metallo round, design christophe pillet, e 
poltroncine ivy, connotate 
da seduta e schienale in Maglia Metallica di laMiera stirata.

nella pagina accanto,  lettini dal design lineare holly nella 
piscina dell’hotel casadelMar in corsica. dotato di struttura in 
alluMinio e ruote a scoMparsa, holly, ideato da paola navone, è 
sovrapponiBile. il telo è realizzato in eMu-tex, Materiale 
resistente agli agenti atMosferici 
e idrorepellente. 

Zambo Group opera dal 1986 nei 
settori dell’arredamento e della refrigerazione 
commerciali, alberghieri e industriale. Decennali 
ed esclusivi rapporti con aziende fornitrici di 
riferimento nel proprio settore, garantiscono 
qualità, design e tecnologia di massimo livello. 
Zambo Group è in grado di offrire un servizio 
affidabile e un prodotto di qualità. Grazie ad 
oculati investimenti, al continuo sforzo nella 
ricerca e sviluppo di prodotti e servizi sempre più 
attenti alle esigenze del committente e al livello 
qualitativo delle risorse umane, delle attrezzature e 
dei prodotti utilizzati, sono stati raggiunti risultati 

di significativa rilevanza.
La politica aziendale è costantemente 

orientata al miglioramento attraverso il controllo 
dei processi aziendali, la gestione delle situazioni 
non conformi, il perseguimento della prevenzione, 
la crescita del personale aziendale, il rispetto delle 
norme che regolamentano il settore, nonché una 
rigorosa strategia di approccio al fornitore, in 
grado di garantire rapporti stabili e continuativi. 
Rivolgendo una particolare attenzione alla 
sicurezza sul luogo di lavoro, al rispetto 
dell’ambiente, all’innovazione, alla formazione del 
proprio organico e alla ricerca di nuove soluzioni 
sia tecniche che estetiche, Zambo Group è riuscita 
a realizzare una realtà operativamente flessibile. 
L’efficienza dei controlli qualitativi nei punti chiave 
delle varie fasi di lavorazione e la conseguente 
affidabilità del prodotto finito consentono di 
garantire la soddisfazione del cliente. Il desiderio e 
la ricerca di un continuo miglioramento hanno 
portato Zambo Group  a raggiungere importanti 
obiettivi, quali la certificazione UNI EN ISO 
9001:2000 nel 2002, l’informatizzazione e 
ristrutturazione interna e il potenziamento del 
proprio organico. 

partnership consolIdate, 
tecnologie avanzate 
e prodottI dI qualità,
 sono le garanzIe 
che zambo group, realtà 
del settore arredo 
e refrigerazione , offre 
per la realIzzazIone 
dI progettI commerciali, 
alberghieri e industriali

un servIzIo 
            affIdabIle

      by zambo group

sopra e nella pagina accanto, il food store p & v 
di palerMo. zaMBo group si è occupato 
della progettazione, della gestione 
del cantiere e della fornitura arredi 
ed iMpianti tecnologici.

nelle iMMagini in Basso, lo store e Bistrò eat’s 
a conegliano (tv) per il quale zaMBo group 
ha gestito il cantiere e fornito gli arredi.
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