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Un’azienda
familiare,
lo stile italiano
Tecnoarredamenti nasce nel 1973 in Italia
ad Aviano, nella regione Friuli Venezia 
Giulia dove ha tuttora la propria sede 
legale e operativa. L’azienda è di proprietà
della famiglia Taurian che è attiva nella 
sua gestione. Lo stabilimento si sviluppa 
su una superficie coperta di 8000 mq.
La nostra produzione è 100% made in italy 
e 100% su misura.
Nel nostro stabilimento lavoriamo
nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente. 
Disponiamo di impianti industriali
che garantiscono velocità e perfezione.

Fin dagli esordi Tecnoarredamenti
si è distinta per la sua grande attenzione 
alla qualità del prodotto e dei servizi 
forniti ai clienti; ciò le ha permesso
di consolidare la propria posizione
e di ottenere stima e fiducia da parte
del mercato di riferimento.
É questo approccio che ha consentito 
a Tecnoarredamenti di divenire azienda 
leader e di riferimento a livello nazionale 
e internazionale.





La creazione
dello spazio
Tecnoarredamenti conosce in profondità
il mondo dell’accoglienza, della ristorazione
e del food retail e interpreta ogni giorno
le tendenze che si muovono attorno ad esso.
Per questo i nostri progetti contengono sempre 
elementi funzionali avanzati uniti a proposte 
innovative per creare ambienti realmente 
ospitali e di grande atmosfera. Il nostro 
laboratorio di ricerca è costituito da un team
di architetti e designers che con capacità
e passione affrontano il tema dell’innovazione 
per conto di importanti food-retailer.
Ci distinguiamo come uno dei più avanzati poli 
d’attività di pensiero, con l’obiettivo di proporre 
nuovi concept di prodotto, comunicazione
e design per affrontare le evoluzioni del mercato 
nazionale e internazionale.



All’inizio degli anni 2000 Tecnoarredamenti
da vita, al suo interno, al nuovo dipartimento
t-studio che costituisce un laboratorio
del pensiero indipendente nato per creare 
soluzioni originali con un forte valore 
aggiunto di creatività. T-studio analizza 
le esigenze e gli obiettivi del cliente, 
ascolta le sue idee e le transforma in un 
progetto completamente personalizzato. 
Un metodo, questo, che consente
di creare un percorso completo, capace
di soddisfare le necessità reali ma anche 
di sorprendere per la sua originalità.
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Referenze
La Donatella 
Caffè Diemme
Quaranta
Mariani Lifestyle
Eurospin
Muu
Gruè
Dalmasso
Fraccaro Spumadoro
Granarolo
Caffetteria Torinese
Metro
Dok Dall’Ava
L’incontro
Carrefour
Tiri
Compass Group
Mavrommàtis - FR
Numbs Le Bistro
Puratos
Top Food
Aromi - UK
Bigoi
Turet
L&G Boulangerie - FR
Bauli
Follador

Casual Ristorante
Enrico Bartolini
Panarello
Colomberotto
Rovagnati
Gino Fabbri
Anteri
Top Gourmet
Menchetti 1948
Gabbani - CH
Il Mediterraneo
Corsini Biscotti
L’Éclair De Génie
Don Peppe
Forno D’Asolo
Antoniazzi
La Maison Nordique - FR
7’S Giò
Granmercato
Greens Supermarket - M
BEFeD
Beretta
Casa Mastroianni
Himù  - UK, M
Jérôme Cafè
Fou De Patisserie - FR
KM90 Silvano Romani

I Caprini
Cinecittà World
Pepe Mastro Dolciere
Unipol Group
I Ragazzi Dell’Etoile
Rossano Boscolo
Don Nino
Il Bottegone
Sclavi
Redondo Iglesias
Marelet
Dolcezze Savini
Bianca Mozzarella - AE
Spinnato
Yurban Food - BR
Gelatorino - UK
Dongelati - D
Eleanor&Laurent - CA
Al Centro Bilotta - CA
Enoteca Venetia - USA
Gather Restaurant - CA
Il pane di Villa
Biasetto Pasticceria
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