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Coniugare design ed amore per la natura 

Make it natural
È il nostro modo di pensare, è l’obiettivo verso cui,
ogni giorno, tendiamo le nostre migliori energie.

Tre semplici parole capaci di trasformare una sfida
in un’opportunità, un ostacolo in un’innovazione,
un’idea in un risultato.

Da anni, ogni giorno, ci domandiamo come diminuire 
l’impatto dei nostri prodotti e della nostra produzione, come 
migliorare la qualità della vita, come tendere all’emissione 
zero, come creare mobili a misura dell’uomo e dell’ambiente.

Per noi “make it natural” è responsabilità sociale
e ambientale, è un prodotto che rispetta l’ambiente
e la salute della persona, è un’azienda che vive in sintonia 
con il territorio e la comunità.

Make it natural
Il pensiero nel prodotto.

Make it natural
This is our way of thinking, it is the goal towards which,
each day, we pour the majority of our energy.

Three simple words able to transform a challenge into
an opportunity, an obstacle into an innovation, an idea
into a result.

For years, every day, we ask ourselves how to reduce
the impact of our products and production, how to improve  
quality of life, how to tend to zero emissions, how to create 
furniture made to measure or man and the environment.

For us “make it natural” is a social and environmental
responsibility and it respects people’s health. It is a company 
that lives in harmony with the land and community.

Make it natural
The thought nestling in the product.



Ho scelto.
“Fornire soluzioni d’arredo, con un prodotto di qualità,

personalizzato e personalizzabile secondo le esigenze del cliente,
nel rispetto dei  fondamentali principi etici e della tutela dell’ambiente”

è il nostro impegno.
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Armadio Regolo
Regolo wardrobe



Letto Origami
Origami bed



My choice.
“Offering furniture solutions with a quality product, personalized

and made to measure according to the needs of the client,
always respecting the fundamental principles of ethics  and in respect of nature” 

this is our pledge.

Armadio e letto Regolo
Regolo wardrobe and bed
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FREE è l’esclusiva struttura degli armadi
Mazzali, in 100% Tamburato, con finitura 
Antibatterica agli Ioni d’Argento e certificata 
EN 71.3 per la Sicurezza dei Giocattoli e la 
Salute dei Bambini.

Realizzata interamente in tamburato con legno 
massello certificato e anima alveolare, per 
garantire massima leggerezza, resistenza e durata, 
la struttura FREE è infatti verniciata con l’innovativa 
tecnologia dei raggi UV utilizzando un’esclusiva 
vernice certificata EN 71.3 per la Sicurezza dei 
Giocattoli e la Salute dei Bambini.

FREE is  the exclusive structure of Mazzali’s 
cabinets, in 100% honeycomb sandwich panel  
with solid wood, painted  with  Antibacterial 
Silver Ions and certified EN 71.3 paint.

Made entirely in sandwich panel with 
honeycomb core and certificate solid wood, 
to ensure maximum lightness, strength and durability, 
the structure FREE is painted  with the innovative 
technology of UV rays and using an exclusive  
Antibacterial Silver Ions paint that is certified EN 
71.3 for Toy Safety and Health of children.

Struttura FREE
FREE structure



Armadio Be Free Sail e letto Regolo Decò
Be Free Sail wardrobe and Regolo Decò bed



A misura dell’uomo e dell’ambiente

100%
Sviluppo sostenibile, responsabilità sociale, 
basso impatto ambientale sono valori
ed impegni forti e concreti che caratterizzano tutta 
la produzione Mazzali: utilizzo di legno
a riforestazione programmata, vernici
a minima emissione di solvente,
migliori tecnologie ambientali,
continua ricerca di materiali e soluzioni
per diminuire l’impatto e garantire sostenibilità
al processo produttivo e massima attenzione
alla salute del consumatore.

Sustainable development, social
responsibility, low environmental impact
are true values and a strong and concrete 
commitment that characterize the entire Mazzali 
production: the use of reforesting programmed 
wood, paint with minimum solvent emission, 
the best environmental technologies,
the continuous research for materials and ways
of reducing the impact and ensure sustainability 
in the production process as well as maximum 
attention to the consumer’s health.

ambiente



Io sono.
Innovazione e tecnologia, sostenibilità e responsabilità sociale,

per un prodotto a misura dell’uomo e dell’ambiente.

Armadio Tag
Tag wardrobe
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I am.
Innovation and technology,

sustainability and social responsibility,
for a product made to measure for man and environment.

Armadio Free Line
Free Line wardrobe
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100%
L’esclusiva finitura Mazzali 100% Acqua
si caratterizza, in ottica ambientale, per le sue 
bassissime emissioni di solvente con una riduzione 
di oltre il 90% rispetto alle tradizionali finiture.
 
100% Acqua vanta il marchio comunitario LIFE per 
lo sviluppo durevole e sostenibile e le certificazioni  
UNI EN 71-3 per le vernici all’acqua e la sicurezza 
dei giocattoli e la 97/48/CE come vernice idonea 
al contatto con sostanze alimentari
per una garanzia assoluta di tutela della salute
del consumatore e dell’ambiente.

The exclusive Mazzali 100% Water finish
is characteristic, in an optical environment, 
for its exceptionally low solvent emissions with a 
reduction of over 90% compared to traditional 
finishings.

100% Water boasts the LIFE community brand 
for lasting and sustainable development and the 
certifications UNI EN 71-3 for the water paints
and the safety of toys and 97/48/EC as paint 
being suitable for contact with food
to guarantee absolute protection of consumer 
health and environment.

acqua

100%  vernice all’acqua



Armadio Be Free Sail e letto The Wall
Be Free Sail wardrobe and The Wall bed



Armadio Sky
Sky wardrobe

Armadio Sky vetro
Sky wardrobe



100%  essenza di legno 

Emozione e bellezza,
durata e valore,
eco compatibilità
e natura. 
Il piacere tattile, visivo, sensoriale che solo il  legno riesce a offrire. 
Il legno è natura, valore, durata.
Il legno ha molte capacità: assorbe e rilascia l’umidità, è 
fonoassorbente e coibente termico, non conduce onde 
elettromagnetiche, ha una durata elevatissima, è riciclabile o 
riutilizzabile.

Emotion and beauty,
duration and value,
environment friendly
and nature. 
The pleasure to touch, see, and feel that only wood can offer. 
Wood is nature, value and durability.
Wood has many capabilities: it absorbs and releases 
moisture, has acoustic and thermal insulation, it does not 
conduct electromagnetic waves, it has a very high durability, 
it is recyclable or re-usable.



Armadio Crystal
Crystal wardrobe



Armadio Slim
Slim wardrobe

Armadio Dual
Dual wardrobe



Armadio Escape
Escape wardrobe



Massima leggerezza, massima durata

Leggerezza, durata,
resistenza.
Le ante Mazzali sono realizzate esclusivamente in tamburato.
Grazie alla struttura perimetrale in legno massello con nido 
d’ape, il tamburato garantisce massima leggerezza 
determinando così una minore sollecitazione dei meccanismi 
e delle cerniere, massima durata e massima resistenza, 
in quanto viti e giunzioni lavorano direttamente sul legno 
massello.

Lightness, durability,
resistance.
The doors are made exclusively in honeycomb sandwich 
panel with solid wood frame.
Thanks to solid wood perimetrical structure, it guarantees 
maximum lightness thus causing less stress on mechanisms 
and on the hinges, maximum duration and maximum
resistance, as screws and joints work directly
on the solid wood.

100% tamburato



Io valgo.
La tecnologia del tamburato in legno massello,

massima espressione di stabilità, leggerezza,
resistenza e durata.

Armadio Slim e letto Newport
Slim wardrobe and Newport bed
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I have.
Honeycomb sandwich panel with solid wood frame,

the maximum expression of stability,
 light, resistant and durable.



Terminale Tondo
Terminale tondo

Round end



100%  multistrato e listellare

I letti, i gruppi e le cabine 
armadio sono realizzati
in multistrato e in listellare.
Il multistrato e il listellare sono composti dauna sovrapposizione 
multipla di fogli o listelli di legno a fibre incrociate.
Sono materiali di eccellenza per le loro caratteristiche
di resistenza, durata, traspirabilità, igroscopicità
e neutralità ai campi magnetici.
Per garantire la massima stabilità dell’impiallacciatura in 
essenza di legno, multistrato e listellare possono essere 
controplaccati con un sottile foglio di MDF.

The beds, bed side tables, 
chest of drawers,
and walk in wardrobe
are made in playwood and 
covered with wood veneer.
The plywood and blockboard are composed of multiple 
overlapping sheets or strips of wood.
The materials are excellent for their resistance, durability, 
breathability, hygroscopicity and neutrality in magnetic fields.
To ensure maximum stability in wood veneer, plywood
and blockboard may be edge with a thin sheet of MDF.



EMOZIONE
TATTILE



Armadio Crystal
Crystal wardrobe



Letto Fa Diesis
Fa Diesis bed



100% su misura

ALTEZZE

265 cm

252 cm

236 cm

277 cm

295 cm

HEIGHTS

ScASSo TrAvE

BrEAK - BEAM 

TAGLIo A ScALETTA

LADDEr STYLE

TAGLIo A MANSArDA

ATTIc STYLE

ScASSo PILASTro

PILLAr - BrEAK 

Flessibilità e progettazione a 
misura di ogni esigenza di spazio e 
modularità.

Flexibility and planning according to 
every need of space and modularity.

rIDUZIoNE ALTEZZA

rEDUcTIoN IN HEIGHT

rIDUZIoNE LArGHEZZA

rEDUcTIoN IN WIDTH

rIDUZIoNE ProFoNDITÀ

rEDUcTIoN IN DEPTH 



Su misura.
Mazzali prevede la completa personalizzazione di ogni armadio

e libreria, nelle misure, nella componibilità, nelle soluzioni.
Un prodotto realizzato su misura per ogni esigenza di spazio e modularità.
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Libreria Krea
Krea bookcase



Tailor made.
Mazzali provides a complete personalization of each wardrobe

and bookshelf, as regards measurements, compositions, solutions.
A product that is tailor-made to every need of space and modularity.
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Libreria MDay
MDay bookcase



Libreria MDay
MDay bookcase



Libreria MDay
MDay bookcase



Tutta la produzione è svolta 
interamente in Italia.
La Mazzali non ha mai delocalizzato anche una sola parte 
della produzione all’estero, ma anzi ha cercato, mantenuto e 
valorizzato nel territorio, le risorse e le competenze
per il suo successo, con una produzione dove la capacità 
delle persone, la ricerca e l’innovazione sono diventati fattori 
fondamentali di sviluppo e crescita.

The entire production
takes place in Italy.
Mazzali has never outsourced not even one single part
of its production abroad, but rather sought, maintained
and enhanced, on the national territory, resources and skills 
for success, with a production capacity of people
where research and innovation have become key factors
for development and growth.

100% made in Italy

Madia Decò
Decò kneading trough



Mazzali S.p.A.  via Caduti del Lavoro, n.30 - 43058 Chiozzola di Sorbolo (PR)
Tel. +39 0521.604048 -  Fax +39 0521.604252 -  Email info@mazzaliarmadi.it

WWW.MAZZALIARMADI.IT

Follow us:               facebook.com/mazzaliarmadi               twitter.com/MAZZALI D
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