








Frezza rappresenta ad oggi una delle maggiori realtà industriali nel settore dell’arredo ufficio. Un’avventura 
imprenditoriale iniziata da più di cinquant’anni che a tutt’oggi, grazie alla continua ricerca ed alla profonda passione 
per design e funzionalità, rimane protagonista del proprio settore.
Proprio queste passioni, frutto di importanti collaborazioni con designer di fama internazionale, hanno reso i 
prodotti Frezza precursori nel loro genere ed al contempo evidenti testimonianze di uno spirito aziendale aperto alle 
contaminazioni della vita contemporanea.
La collezione Frezza si declina in un ampia gamma prodotti: direzionali, sistemi operativi, archiviazioni, reception 
e pareti divisorie, una produzione versatile e completa che si integra perfettamente in ogni progetto architettonico 
indiscussa dimostrazione delle tante e prestigiose referenze di cui Frezza è protagonista.

Frezza is today one of the leading companies in the field of office furniture.  An entrepreneurial adventure which 
started over fifty years ago with a company that is still at the top of its game thanks to ongoing research and 
deep passion for design and functionality.
And it was this passion, stemming from deep and prestigious collaborations with world-renowned designers, 
which allowed Frezza products to play a pioneering role in their field and at the same time mirror a company 
philosophy that is open to modern life contaminations.  The Frezza collection sees a wide range of products: 
corporate, operating systems, filing, reception and dividing walls. A comprehensive and versatile production 
that perfectly fits any architectural design, therefore an unquestionable proof of the many prestigious references 
of Frezza.

Company Profile
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Cenni biografici
Biographical notes

Frezza viene fondata nel 1954 come impresa familiare 
dalla profonda tradizione artigianale.
Nata come azienda la cui produzione iniziale era 
indirizzata al mondo casa, con il tempo, amplia le sue 
competenze con elementi d’arredo orientati all’ambiente 
ufficio, specializzandosi definitivamente in questo settore 
nel 1974.
Inizia così un percorso di successi e sfide imprenditoriali 
mirate a rendere sempre innovativo ed esclusivo  
il prodotto, che portano a costituire nel 1987 Eurosteel 
Italia, specializzata nella produzione di semilavorati  
in metallo e acquisire successivamente i marchi 
Casamania ed Emmegi, completando così la propria 
offerta con sedute per ufficio e complementi di design.
Nel 1992 avviene uno dei cambiamenti fondamentali 
che caratterizzeranno il percorso industriale di Frezza: 
l’ingresso della famiglia Doimo.
Sotto questa nuova guida l’azienda conferma  
il suo impegno alla crescita e grazie al prestigio  
e alle potenzialità del gruppo, Frezza consolida  
il suo audace percorso imprenditoriale.
L’attenzione ai cambiamenti sociali ed economici  
diviene motore per storici rinnovamenti, come l’apertura 
nel 1995 dello stabilimento dedicato alla produzione 
degli arredi in legno, la creazione nel 1997 del marchio 
Target e ancora l’acquisizione nel ‘98 del marchio IB 
Office. La capacità dell’azienda di trasformare  
e innovare i propri processi interni, la rende ancora  
oggi in costante e contemporaneo mutamento, 
testimonianza perfetta della sua sintonia con  
i cambiamenti del mercato globale.

Frezza was founded in 1954 as a family 
companywith a long-standing handicraft tradition.
The company initially focused on products for the 
home, but over time, its production was extended 
to furnishing elements for the office, definitively 
specializing in this sector in 1974.
A new path was created, characterized by 
outstanding results and entrepreneurial challenges 
aimed at making the products more and more 
innovative and exclusive. 
One of these challenges was the creation of Eurosteel 
Italia in 1987, a company which specializes in the 
production of semi-finished metal items; then the 
acquisition of the Casamania and Emmegi brands, 
thus completing its range with office chairs and 
design complements.
In 1992 one of the fundamental changesin the 
industrial evolution of Frezza took place when  
the company joined the Doimo’s family.
Under this guidance, the company has confirmed 
its determination to grow and thanks to the group’s 
prestige and potential, Frezza has consolidated  
its bold entrepreneurial path.
The attention for social and economic changes 
became the driving force for historical renovations, 
such as the opening of the plant for the production  
of wooden furniture in 1995, the creation of the 
Target brand in 1997 and the acquisition of  
the IB Office brand in 1998.
The company’s ability to innovate and transform  
its internal processes, makes it concurrently  
and constantly still changing evolving? today,  
a perfect  testament to its harmony with global 
market changes.

6company profile



Frezza viene fondata nel 1954 
come azienda di arredo casa

Frezza si specializza nella 
produzione di arredo per l’ufficio

Apertura dello stabilimento di 
Casale sul Sile per la produzione 
dei semilavorati in legno

Creazione del marchio Target

Acquisizione del marchio IB Office

DR vincitore Good Design Award

DR vincitore best of NEOCON 
Award

DR best of NEOCON Award 
winner

MY DESK vincitore Good Design 
Award

MY DESK Good Design Award 
winner

B.O.S menzione d’onore 
compasso d’oro

B.O.S golden compass 
honourable mention

TW COLLECTION vincitore best 
of NEOCON AWARD

TW COLLECTION best  
of NEOCON AWARD winner

TW COLLECTION menzione 
d’onore compasso d’oro

TW COLLECTION golden 
compass honourable mention

Costituzione di Eurosteel Italia SRL  
per la produzione di semilavorati 
in metallo

Acquisizione del marchio 
Casamania che diviene 
“Casamania by Frezza”

Acquisizione del marchio Emmegi

Il 22 luglio ingresso  
della famiglia Doimo

Frezza was founded in 1954  
as a home decor company

Frezza specializes in the 
production of office furniture

Foundation of Eurosteel Italia 
SRL for the production of metal 
semi-finished products 

Acquisition of the brand 
Casamania that becomes 
“Casamania by Frezza”

Acquisition of the brand Emmegi

On July 22, entry  
of Doimo’s family

Opening of the plant in Casale 
sul Sile for the production of 
wooden semi-finished products

Creation of the brand Target

Acquisition of the brand IB Office.

DR Good Design Award winner

1998

2000

2005

2008

2010

2011

1954

1974

1995

1997

1987

1988

1990

1992



Casamania è un’azienda italiana di design e produzione 
di mobili fondata nel 1984. Alla base di ogni collezione 
vi sono soluzioni di design dinamiche, innovative 
e di alta qualità. Casamania esprime un’estetica 
contemporanea e d’avanguardia che si traduce in 
progetti residenziali, di ospitalità, di design commerciale 
di fascia alta con collezioni che coprono una vasta 
gamma di pezzi: dai sistemi modulari ai mobili, 
dall’illuminazione agli accessori. Casamania offre un
design caratterizzato da colori vivaci, da forme 
distinte, pulite e fluide, portando un’armonia visiva ad 
ogni spazio. Grazie ad una serie di collaborazioni 
con designer di fama internazionale e giovani talenti 
emergenti, Casamania è in grado di offrire una nuova 
visione dell’arredamento come espressione di stile di vita 
e di personalità. I clienti hanno la possibilità di creare 
ambienti con arredi che sono unici, moderni e attenti alla 
sostenibilità ambientale. Casamania è innovazione.

Casamania is an Italian based furniture design 
and manufacturing company founded in 1984. 
At the foundation of each collection are dynamic, 
innovative, and high quality design solutions.
Casamania represents a contemporary and forward 
aesthetic that seamlessly translates to high
end residential, hospitality, or commercial design 
projects, with collections covering a wide range 
of pieces from modular systems and furniture, to 
lighting and accessories. Casamania offers designs 
strongly characterized by bold color, distinct shape, 
and clean, fluid forms, bringing a visual harmony to 
any space. Thanks to a series of collaborations with
internationally renowned designers and emerging 
young talents, Casamania is able to offer a new 
vision of furnishing as an expression of lifestyle, 
philosophy and personality. Clients are presented 
with the opportunity to create environments with 
furnishings that are unique, modern and sustainable. 
Casamania is all about innovation. As the company 
continues to evolve and expand into new markets, 
Casamania gives careful consideration to a global
culture, combining energy, passion and creativity 
to ensure iconic introductions and timeless design 
product.

Gruppo Frezza
Frezza Group
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ED Contract nasce dall’esigenza sempre più sentita 
di fornire servizi e prodotti che semplifichino al cliente 
la realizzazione, l’utilizzo e la vivibilità degli spazi 
collettivi, ricettivi e polifunzionali; progetta e realizza 
forniture complete per hotel e centri polifunzionali, 
spazi commerciali e sanitari, per uffici e plessi 
scolastici. Grazie all’assistenza e al supporto costante 
della clientela in ogni fase, riuscendo a garantire la 
massima soddisfazione del Cliente nel rispetto delle sue 
aspettative ed esigenze. ED Contract offre un servizio 
completo dalla progettazione al controllo dei processi 
produttivi, dalla consegna all’installazione, dal servizio 
post vendita alla gestione di ogni necessità.

ED CONTRACT has been established to respond 
to the growing demand for services and products, 
enabling the customer to create accommodations, 
communal spaces and facilities that are practical 
and comfortable to work and live in; designs and 
manufactures complete supplies for hotels and 
polyfunctional centers, commercial spaces and health 
services, for offices and school buildings. With the 
assistance and constant customers support at every 
stage, we can ensure maximum customer satisfaction 
in accordance with their expectations and needs. 
ED Contract offers a complete service from design 
to control of manufacturing process, from delivery, 
installation, after sales service to manage every need.

Emmegi, è un’azienda specializzata nella produzione 
di sedute per ufficio e per la collettività, il suo marchio è 
sinonimo di una qualità innovativa e funzionale e di una 
costante ricerca progettuale intesa come giusto equilibrio 
tra le esigenze del mercato e i dettami del gusto estetico. 
Grazie alla propria volontà di raggiungere standard 
produttivi d¹eccellenza e grazie a un consolidato know-
how, Emmegi ha ottenuto la certificazione del sistema 
gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008. 
Volontà e tecnica quindi che garantiscono, nel rispetto 
delle norme internazionali, realizzazioni all¹avanguardia 
per ergonomia, sicurezza e qualità dei materiali. Emmegi 
è anche altro. Consapevole, infatti, della necessità di 
adottare sistematicamente un comportamento sensibile 
alla salvaguardia e protezione dell¹ambiente, ha 
riprogrammato l¹intera attività aziendale in funzione di 
una riduzione dell¹impatto ambientale e nel rispetto delle 
risorse, certificati UNI EN ISO 14001.

Emmegi is a specialized company in manufacturing 
of office and community chairs. The brand is 
synonymous with innovative and functional quality, 
as well as ongoing research into design that achieves 
the right balance between market demands and the 
dictates of aesthetic style. Emmegi has achieved 
UNI EN ISO 9001:2008 certification for its quality 
management system. The company’s motivation and 
technology therefore guarantee groundbreaking 
products in terms of ergonomics, safety and quality 
materials, in compliance with international 
regulations. Emmegi offers even more. Aware of the 
need to adopt a behavior sensitive to the preservation 
and protection of the environment, Emmegi has 
reprogrammed the whole company activity as a 
function of a reduction in the most environmentally 
friendly and economical use of resources, with the 
UNI EN ISO 14001.
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Responsabilità sociale ed ambientale, sono tra gli 
obbiettivi fondamentali della filosofia imprenditoriale di 
Frezza. Da anni infatti la qualità della produzione Frezza 
è garantita attraverso certificazioni e riconoscimenti 
interna-zionali, così come i processi che portano alla 
realizzazione di ogni singolo prodotto. L’attenzione 
e l’impegno che portano a questi riconoscimenti è la 
dimostrazione del valore che l’azienda attri-buisce al 
territorio che la circonda, testimonianza del profondo 
legame con esso.

L’elevato livello qualitativo, di sicurezza e di basso 
impatto ambientale è riferito all’intero ciclo di vita dei 
propri prodotti (dalla fase di progettazione alla fase  
di realizzazione, in seguito dalla fase di utilizzazione 
alla finale dismissione), dimostrando una grande 
attenzione alle tematiche di ecosostenibilità e di 
protezione dell’ambiente. 
L’attenzione alla soddisfazione del cliente nella logica 
del miglioramento continuo del servizio offerto si 
accomuna al costante impegno di formazione nelle 
tematiche di tutela della salute e sicurezza dei propri 
lavoratori.

A tal proposito, l’azienda si è dotata da anni di un 
Sistema di Gestione Integrato Qualità-Ambiente-
Sicurezza, conforme alle norme internazionali ISO 
9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.

Social and environmental responsibility are among 
the fundamental objectives of the entrepreneurial 
philosophy of Frezza. For years, in fact the quality 
of Frezza production is guaranteed through 
international certifications and awards, as well 
as the processes that lead to the creation of every 
single product. The focus and commitment that lead 
to these awards demonstrates the value that the 
company attributes to the territory that surrounds it, 
witness of the deep bond with it.

The high level of quality, safety and low 
environmental impact is related to the whole life 
cycle of its products (from the design phase to  
the implementation phase, following the utilization 
phase to final disposal), showing great attention  
to environmental sustainability and protection. 
Focus to customer satisfaction in the logic of 
continuous improvement of the service offered is 
common to the constant efforts of training in issues 
concerning the protection of the health and safety  
of their workers.

In this regard, the company provided itself, over the 
years, of a Quality-Environment-Safety Integrated 
Management System in accordance with the ISO 
9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 international 
standards.

Certificazioni
Certifications
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POLITICA PER LA QUALITÀ QUALITY POLICY

POLITICA PER L’AMBIENTE ENVIRONMENTAL POLICY

POLITICA PER LA SICUREZZA SAFETY POLICY

assicurare il rispetto della legislazione 
applicabile e delle norme volontariamente 
sottoscritte in materia di salute e sicurezza  
dei lavoratori

ensure compliance with applicable 
legislation and standards voluntarily 
subscribed to for the health and safety  
of workers

prevenire malattie professionali e infortuni  
dei lavoratori

prevent occupational diseases  
and injuries of workers

garantire il miglioramento continuo  
delle prestazioni aziendali in termini  
di salute e sicurezza

ensure continuous improvement  
of the company’s performance  
in terms of health and safety

salvaguardare l’integrità dell’ambiente in cui 
opera in fase di realizzazione del prodotto  
e del servizio reso

safeguard the integrity of the environment 
in which it operates during the manufacture 
of the product and the service provided

perseguire il miglioramento continuo  
delle prestazioni ambientali per prevenire 
e diminuire l’inquinamento per quel che 
riguarda, in particolare, la tutela delle acque, 
dell’aria e del suolo

pursue the continuous improvement of 
environmental performance to prevent and 
reduce pollution as regards, in particular, 
the protection of water, air and soil

rispettare in modo puntuale  
le normative cogenti  
a livello ambientale

strictly comply with  
the mandatory environment  
regulations

consolidare la propria posizione nel mercato 
internazionale, posizionandosi tra le aziende 
leader del settore di fascia medio-alta

consolidate our position in the 
international market, ranking among  
the leading companies  
in the medium-high sector

creare, sviluppare e diffondere a tutti i livelli 
organizzativi la cultura della qualità, incentrata 
sulla soddisfazione dei propri interlocutori 
(clienti, azionisti, dipendenti e fornitori)

create, develop and disseminate  
at all organizational levels the culture  
of quality, focusing on the satisfaction  
of our stakeholders (customers, 
shareholders, employees and suppliers)

migliorare la qualità dei prodotti  
e dei servizi offerti

improve the quality of products  
and services offered
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garantire il miglioramento continuo  
delle prestazioni aziendali in termini  
di salute e sicurezza

ensure continuous improvement  
of the company’s performance  
in terms of health and safety

rispettare in modo puntuale  
le normative cogenti  
a livello ambientale

strictly comply with  
the mandatory environment  
regulations

migliorare la qualità dei prodotti  
e dei servizi offerti

improve the quality of products  
and services offered

evitare sanzioni e provvedimenti legali  
dovuti al non rispetto dei requisiti cogenti

avoid penalties and legal measures  
due to non-compliance with  
mandatory requirements

diffondere all’interno dell’azienda una cultura 
ambientale volta alla diminuzione degli 
sprechi e ad una gestione accurata dei rifiuti

promote an environmental culture within 
the company aimed at reducing waste and 
at accurately managing waste materials

investire nella ricerca e nello sviluppo

invest in research and development

ricercare maggior efficacia ed efficienza  
dei propri processi organizzativi

search for greater effectiveness and 
efficiency of our organizational processes

Tali principi generali sono perseguiti dall’azienda attraverso 
obiettivi misurabili ed impegni volti al loro raggiungimento 
che di anno in anno l’organizzazione sviluppa nell’ottica 

del miglioramento continuo.

These general principles are pursued by the company 
through measurable objectives and commitments 

aimed at their achievement that from year to year the 
organization develops for continuous improvement.
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Il marchio FSC identifica prodotti contenente legno proveniente 
da foreste gestite in maniera corretta e responsabile, secondo 
rigorosi standards ambientali, sociali ed economici. La foresta 
di origine è stata controllata e valutata in maniera autonoma in 
conformità a principi stabiliti ed approvati dal “Forest Stewardship 
Council S.A.”. FREZZA SPA ha scelto per questo catalogo carta 
certificata FSC.

The FSC brand identifies products coming from responsible 
tree farming, according to very strict environmental, social and 
economic standards. The forests the wood comes from have 
been independently controlled and assessed in conformity 
with the principles established and approved by the “Forest 
Stewardship Council S.A.”. FREZZA SPA has used FSC certified 
recycled paper for this catalogue.

La marque FSC identifie les produits contenant du bois 
provenant de forêts gérées de manière correcte et responsable, 
conformément aux rigoureux standards environnementaux, 
sociaux et économiques. La forêt d’origine a été contrôlée  
et évaluée de manière autonome conformément aux principes 
établis et approuvés par le “Forest Stewardship Council S.A.”. 
Pour ce catalogue de prix, FREZZA SPA a choisi du papier 
certifié FSC de la papeterie Schneider Papier Italia.

Der FSC-Siegel kennzeichnet Holzprodukte aus korrekter, 
verantwortungsvoller Waldwirtschaft, nach strengen 
ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Maßstäben. 
Der Ursprungswald wurde durch unabhängige 
Zertifizierungsorganisationen nach verbindlichen Prinzipien  
der „Forest Stewardship Council S.A.“ getestet und bewertetet.  
Die FREZZA SPA hat sich deswegen beim Druck dieses  
Katalogs für FSC-zertifiziertes Papier entschieden.

La marca FSC identifica productos que contienen madera 
procedente de bosques gestionados de manera correcta  
y responsable, según rigurosos estándares medioambientales, 
sociales y económicos. El bosque de origen ha sido controlado 
y evaluado autónomamente de conformidad a principios 
establecidos y aprobados por el “Forest Stewardship Council 
S.A.”. FREZZA SPA ha elegido para este catálogo papel 
certificado FSC.

Frezza SPA è certificata UNI EN ISO 9001:2008 -  
UNI EN ISO 14001:2004 - attività EA: 23e; 28a -  
BS OHSAS 18001:2007.
Progettazione, produzione e istallazione di arredi per 
l’ufficio, pareti divisorie ed attrezate e complementi di arredo. 
Progettazione, produzione e istallazione di arredi per il 
contract. Progettazione e produzione di arredi e complementi
per la casa.

Frezza SPA is UNI EN ISO 9001:2008 -  
UNI EN ISO 14001:2004 - Activity EA: 23e; 28a certified -  
BS OHSAS 18001:2007.
Development, production and assembling of office furniture, 
partition and storage walls and furnishing complements.
Development, production and assembling of contract furniture.
Development and production of home furniture and home 
complements.

Société Frezza SPA est certifiée UNI EN ISO 9001:2008 -
UNI EN ISO 14001:2004 - activité EA: 23e; 28a -  
BS OHSAS 18001:2007.
Projet, production et installation d’aménagement pour bureau, 
cloisons de division et cloisons toutes hauteurs ainsi que 
compléments d’aménagement. Projet, production et installation 
d’aménagement pour projet clef en main. Projet et production 
d’aménagement et compléments pour l’habitat.

Frezza SPA ist UNI EN ISO 9001:2008 -  
UNI EN ISO 14001:2004 - Tätigkeit EA: 23e; 28a zertifiert - 
BS OHSAS 18001:2007.
Entwicklung, Herstellung und Aufbau von Büromöbeln, Trennund 
Schrankwänden und Einrichtungselementen. Entwicklung, 
Herstellung und Aufbau von Objekteinrichtungsmöbeln.
Entwicklung und Herstellung von Wohnmöbelnund 
einrichtungselementen.

Frezza SPA ha sido certificada UNI EN ISO 9001:2008 -  
UNI EN ISO 14001:2004 - actividad EA: 23e; 28a -  
BS OHSAS 18001:2007.
Proyección, producción e instalaciones de mobiliario para  
la oficina, paredes divisorias y equipadas y complementos  
de decoración. Proyección, producción e instalaciones  
de mobiliario para el contract. Proyección y producción  
de mobiliario y complementos para la casa.
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