




L’artigianalità che caratterizzava i prodotti concepiti dal nostro fondatore Americo 
Ciardelli, è ciò che ci contraddistingue ancora oggi. 
 
Inizialmente rivolta perlopiù al mercato residenziale, a cui l’azienda continua a 
riservare un’ala produttiva,  negli anni  Italpoltrone si è specializzata nel settore 
dell’hospitality, con particolare attenzione al mercato del lusso e degli interni di 
design. 
 
Il primo albergo arredato da Italpoltrone si trova a Roma, e nel giro di pochi anni 
l’azienda ha ampliato il proprio raggio d’azione. I nostri lavori sono presenti in ogni 
continente, dalla Russia al QUATAR, dagli USA al Nord Africa. Nel 2013 è stata 
creata Italpoltrone Maghreb, lo spin-off commerciale e manifatturiero dedicato al 
mercato arabo. 
 
La modernità non ha sconvolto le nostre abitudini produttive, ma si è integrata ad 
esse. All’interno dello stabilimento di Spoleto lavorano persone dedite alla bellezza 
e alla precisione. Il lavoro coordinato con designers e architetti si è affinato nel 
tempo, permettendoci di sviluppare una modalità di realizzazione unica. 
 
Italpoltrone permette infatti al cliente di interagire nella fase di realizzazione. In 
questo processo di prototipazione è dunque possibile assemblare il prodotto, 
customizzarlo, correggerlo in tempo reale e vederlo nascere sotto i propri occhi – 
affiancando il nostro team durante il lavoro.

Divani e poltrone di alta qualità.
— Dal 1961 



I designers lavorano a stretto contatto coi nostri artigiani, i quali realizzano prototipi in tempo reale. 
Questo flusso di lavoro ci permette di curare nei minimi dettagli ogni progetto e ogni prodotto, permettendo 
a chi lo ha immaginato di vederlo realizzato davanti a sé.

Artigianato e modernità.



Ogni fase del lavoro si svolge all’interno dell’azienda, la quale affida ai propri artigiani la cura del prodotto, 
stabilendo così standard qualitativi eccellenti.

Manifattura d’eccellenza.
Italpoltrone è coinvolta nell’intera filiera produttiva. 





Ogni progetto che ci viene proposto, o è nostra intenzione realizzare, segue delle 
strutturate fasi di lavorazione. Il nostro metodo di lavoro ci ha permesso di 
garantire un’elevato standard qualitativo, e un adeguato bilanciamento tra costi e 
tempi.

Fasi di lavorazione 

Il progetto viene valutato e stimato, stabilendo così il flusso di lavoro che ci 
porterà al prodotto finito. Una volta valutato, il progetto passa all’ufficio 
tecnico che lo adegua alle necessità di ogni reparto produttivo.

Da questo momento in poi il progetto è in mano al reparto produzione – 
falegnameria, sartoria, assemblaggio, prototipazione e perfezionamento.

Appena precedente alla fase di realizzazione vi è un decisivo passaggio 
all’ufficio stile che sceglie i materiali, i tessuti e le metodologie da applicare.

Una volta che il prodotto è stato definito e convalidato dal cliente, viene 
trasportato e installato negli spazi per i quali è stato inizialmente pensato.

Le nostre linee
— Divani — Poltrone — Letti — Poufs — Tessuti — Tendaggi — 

— Arredi in legno e complementi — 



Italpoltrone collabora con architetti e designers d’interni di fama internazione. Negli anni l’azienda si è 
specializzata nella realizzazione di progetti che coinvolgono principalmente alberghi di lusso, strutture 
ricettive eleganti e di grande ospitalità.

Realizzazioni



Magna Pars Suite 
Milano — ITALY



Magna Pars Suite - Milano — ITALY





Belmond Villa San Michele 
Firenze — ITALY



Belmond Villa San Michele - Firenze — ITALY





Belmond Villa San Michele - Firenze — ITALY



Belmond Hotel Cipriani 
Venezia — ITALY



Belmond Hotel Cipriani - Venezia — ITALY





Belmond Hotel Cipriani - Venezia — ITALY



Fort Village Resort 
Sardegna — ITALIA



Fort Village Resort - Sardegna — ITALIA





Fort Village Resort - Sardegna — ITALIA





Hotel Lutetia 
Paris — FRANCE



Hotel Lutetia - Paris — FRANCE





Hotel Lutetia - Paris — FRANCE





Hotel Lutetia - Paris — FRANCE



Villa Diyafa 
Rabat — MAROCCO



Villa Diyafa - Rabat — MAROCCO





Villa Diyafa - Rabat — MAROCCO





Villa Diyafa - Rabat — MAROCCO





Vista Palazzo 
Lago di Como — ITALY



Vista Palazzo - Lago di Como — ITALY





Vista Palazzo - Lago di Como — ITALY





Vista Palazzo - Lago di Como — ITALY



Hotel de Paris Montecarlo 
Principato di Monaco



Hotel de Paris Montecarlo - Principato di Monaco





Hotel de Paris Montecarlo - Principato di Monaco





Hotel de Paris Montecarlo - Principato di Monaco



Private residence 
Los Angeles — USA



Private residence - Los Angeles — USA





9 Confidentiel Hotel 
Paris — FRANCE



9 Confidentiel Hotel - Paris — FRANCE



9 Confidentiel Hotel - Paris — FRANCE





9 Confidentiel Hotel - Paris — FRANCE



SINCE 1961



ITALPOLTRONE — Spoleto, Italy 
Fraz. S. Martino In Trignano, 1 
Phone +39 0743 53025  
E-mail commerciale@italpoltrone.it 
www.italpoltrone.it




