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La Rossini è un azienda specializzata nella produzione 
e distribuzione di divani in pelle, ed è situata a pochi 
chilometri dalla millenaria citta di Matera patrimonio 
mondiale UNESCO, culla del Mobile Imbottito Italiano.
L’azienda si estende su un’area di oltre 10.000 mq. di cui 
5.000 coperti. La Rossini è un’azienda giovane, in con-
tinua evoluzione che cresce sull’onda dei cambiamenti 
globali e che si sta affermando con il suo marchio e le sue 
collezioni 100% “Made in Italy” nei mercati internazionali. 

Rossini is located a few kilometers from the ancient Matera 
UNESCO’s World Heritage, cradle of Italian Upholstery. The 
company covers an area of   over 10,000 square meters,  
referred 5,000 are covered. Rossini is a young company 
and grows quickly on international markets through riding 
waves of global changes with its brand and its product 
collection 100% “Made in Italy”.
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L’AZIENDA
THE COMPANY

THE COMPANY VALUE
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L’azienda Rossini nata nel 2010 sta rapidamente  gua-
dagnando un po sto di rilievo nel mercato mondiale dove 
viene percepita come sinonimo di qualità, affidabilità e 
servizio. 
Le collezioni Rossini con alto contenuto di design “inno-
vativo”, funzionalità e qualità sono in grado di soddisfare 
le diverse esigenze dei diversi mercati.

Rossini founded on the 2010 is rapidly gaining an 
important place in the world market where it is perceived 
synonymous of high quality, reliability and service. 
The Rossini collections with high innovative design 
content, functionality and quality are able to satisfy the 
different needs of different markets.



Formare con competenza e know how contribuisce 
a migliorare il lavoro di uomini e aziende. Rossini, 
nella ferma convinzione che la qualità di un prodotto 
manifatturiero sia possibile solo in presenza di adeguati 
saperi e conoscenze, attua continui programmi di 
formazione ed aggiornamento per tutto il personale 
coinvolto in azienda e/o presso i partner industriali 
esterni.

Training, competence and know-how are 
fundamental to improve the work of men and 
companies. Rossini, in the firm belief that the 
quality of a craftmanship product is possible only if 
are available adequate knowledge and awareness, 
Organizes continuous training programs and 
refresher courses for all personnel involved in the 
company activities.

LE COMPETENZE 
E LA FORMAZIONE

KNOW HOW 
AND LEARNING   

INNOVAZIONE, RICERCA 
E SVILUPPO SOSTENIBILE

Individuare le esigenze di ciascun Cliente, anticipare 
le tendenze ed i bisogni dei mercati, definire un 
offerta di valore di sicuro appeal, realizzare prodotti 
ad impatto ambientale e sociale sostenibile, sono i 
punti chiave del processo di Innovazione della Rossini. 
Continua ricerca di materiali di alta qualità e ridotto 
impatto ambientale, metodi di lavorazione innovativi, 
che nel rispetto della tradizione, permettono di 
ottenere qualità, efficienza e affidabilità del prodotto, 
nell’ottica di uno sviluppo sostenibile e duraturo nel 
tempo.

Identify customer needs, anticipate the market trends, 
development of products with low environmental 
and social impact, those are the key points of the 
Rossini’s Innovation process. Continous  research of 
high-quality materials and low environmental impact, 
continuous innovation of methods and process, 
through respect for tradition, allow to achieve quality, 
efficiency and reliability of the product.

INNOVATION, RESEARCH 
AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

®
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cambiare immagine con modelllo arcadia ambientatato



IL RIVESTIMENTO IN PELLE
La collezione di pelli Rossini è al 100% prodotta in 
Italia. Le pelli grezze hanno origine Sud America-
na e Nord Europea. Diverse categorie e un’ampia 
gamma di colori sono in grado di rispondere alle 
diverse esigenze dei diversi mercati. 

LEATHER COVERING
The Rossini’s leather collections are 100% produced 
in Italy. Raw hides and skins are originating South 
America and Europe. Different categories and a 
wide range of colors are able to answer to different 
needs of different markets.

LA STRUTTURA IN LEGNO
La stabilità del prodotto dipende dalla struttura 
in legno e dai sui criteri di progettazione e co-
struzione. I prodotti Rossini sono realizzati con i 
migliori materiali legnosi e per le tipologie appli-
cabili in classe E1 di emissione di formaldeide.

THE WOOD FRAME 
The stability of the product depends on 
the structure wood and the design criteria 
and construction. The Rossini products are 
made with the best woods or wood-based 
materials and where applicable with Class E1 
formaldehyde emission.

LE IMBOTTITURE
L’imbottitura del prodotto Rossini è concepita per 
assicurare la massima esperienza di comfort, a 
seconda dei modelli possiamo trovare imbottitu-
re in piuma d’oca o in schiume poliuretaniche 
prive di CFC (Cloro-Fluoro-Carburi) a diverse 
densità per conferire al prodotto una sensazio-
nale esperienza di comfort. 

THE ROSSINI’S PADDING 
The padding of the Rossini product is designed 
to ensure the greatest experience of comfort’s 
pleasure. Depending on the model we find duck 
feather’s padding  or polyurethane foam CFC free  
(Chloro-Fluoro-Carbides) at different density to give 
at product a sensational comfort’s experience.

LA LAVORAZIONE
Viene eseguita  100% a mano da maestri ar-
tigiani Italiani con decennale esperienza, che 
rende unico ogni singolo pezzo. Tutti i prodot-
ti sono sottoposti a rigorosi controlli qualità in 
ogni fase della lavorazione e consentono di ve-
rificare che ogni singolo pezzo sia conforme ai 
rigidi parametri imposti dalle procedure di col-
laudo interno.
Tra i caratteri distintivi di Rossini rientrano l’at-
tenzione ai particolari e la cura dei dettagli. La 
spedizione del prodotto è organizzata e diretta 
da personale adeguatamente preparato che se-
gue e controlla, giorno dopo giorno, la consegna 
puntuale a destino. 

THE PRODUCTION PROCESS
Is done 100% by hand by Italian master 
craftsmen with decades of experience, they 
makes each piece unique. All products are 
subjected to rigorous quality control in every 
phase of production for verify that each piece 
meets the strict parameters imposed by the 
testing procedures inside.  Attention to details 
is one of distinctive caracteristic of Rossini. 
The shipment of the product is organized and 
directed by appropriate and trained personnel 
following and controls, day after day, delivery on 
time at destination.

IL PRODOTTO 
THE PRODUCT 

Tutti i prodotti Rossini sono 100% “Made in Italy”, fatti con materiali di alta qualità ed a ridotto impatto ambientale tutti 
rigorosamente di origine italiana. 

Rossini’s products are 100% “Made in Italy”, made with high quality materials and low environmental impact.  All materials 
are strictly Italian origin.

®
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IL SERVIZIO
THE SERVICE
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Uno dei caratteri distintivi della Rossini è il servizio, tempi di produzione rapidi e certi. Tutti i prodotti sono coperti dalla 

garanzia produttore di 5 anni.

Il servizio clienti della Rossini è sempre on line per fornire al cliente supporto pre e post vendita.

One of the distintive characteristic of Rossini it’s the Service, very fast and certified production Lead Time. 

All the products are covered from 5 Years Warranty. The Rossini’s customer service it’s every time on line for provide to 

the customer all the support before and after sales.

SERVIZIO CLIENTI 
CUSTOMER SERVICE



CONTRACT & PROGETTI ESCLUSIVI
CONTRACT AND EXCLUSIVE PROJECT

La struttura di Rossini presenta, accanto al business tradizionale, il Contract Lab, che si avvale di specifiche e mirate 
competenze. In particolare la Rossini firma l’interior design di prestigiose boutique e showroom di ristoranti ed hotel 
esclusivi. La Divisione offre soluzioni chiavi in mano, lavorando a fianco di architetti e designer, con la progettazione e 
realizzazione di arredi ad hoc, che richiedono spesso particolari lavorazioni artigianali. 

“Contract Lab”, is a division of Rossini specialized on Contract Business and Special Projects. Rossini “Contract Lab”  
signing the interior design of prestigious boutiques and showrooms, restaurants and exclusive hotels. The Division 
offers turnkey solutions, working alongside architects and designers coming from all part of the world. The Division is 
able to design and produce furniture ad hoc, requiring special craftsmanship.

I MERCATI
MARKET

CONTATTI
CONTACT

Rossini Srl - Via Enzo Ferrari snc - Z.I. La Martella
75100  Ma te r a  -  I TALY
Tel: +39 0835 302872
Tel./Fax +39 0835 302077
info@rossinisofas.it
rossinisofas.it

®
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ELIMINARE PAGINA

Nel pieno rispetto della propria identità, Rossini è un azienda Italiana con una forte vocazione internazionale. 
Oggi Rossini ha stabilito la sua presenza in oltre 32 Paesi nel mondo, dislocati in Asia, Oceania, Middle East, Usa & Canada.

With full respect for his identity, Rossini is an Italian company with a strong international vocation. 
Today Rossini has an estabilished presence in over 32 Country across Europe, Asia, Oceania, Middle East, Usa & Canada.




