COMPANY PROFILE

ADOTTA

TEAM

Adotta: a highway of connections,
based on knowledge and
experience, upon which a company
has been built and a base
strengthened in the Northeast
Italian sector by bringing value
tested elements to the table and
results throughout the world.
As the leader in office wall systems
since 2000, we welcome the client,
are with him every step of the way,
from concept to the completion of
the project in loco.
Producers and innovators, always
in tune to the new technologies
and research, we construct
partitions with a variety of
materials that are framed to offer
minimalistic design in anodized
aluminum, connected with
functional and esthetically
interesting options that insure a
highly sound proof environment in
perfect technical and architectural
balance.

Adotta: una rete di connessioni
del fare e del sapere sulla quale
cresce un’azienda e il valore di
ogni singolo elemento che affonda
radici nel Nord-Est italiano e porta
risultati in tutto il mondo.
Una realtà che accoglie il cliente
e lo affianca ad ogni passo, dalla
progettazione alla realizzazione
del progetto in loco, leader nel
settore delle pareti divisorie per
ufficio dal 2000.
Produttori ed innovatori, sempre
attenti alla ricerca e alle nuove
tecnologie, realizziamo pareti
divisorie esclusive con una
molteplicità di materiali
incorniciate da profili dal design
minimale in alluminio anodizzato
e agganciate con soluzioni
funzionali ed esteticamente
interessanti ad elevato isolamento
acustico in un perfetto connubio
architettonico e tecnico.

Adotta’s strength is its people talented and from all over the
world accustomed to an exchange
of ideas, international and
multidisciplinary brainstorming and
ready collaboration – This works
to highlight the innovative
offerings and to guarantee the
company’s growth.
Adotta’s Team is headquartered in
Malo, Italy, a few miles from
Venice. In the USA the company
has its operations in Englewood,

NJ and a showroom in both NYC
and Miami.
In its headquarters Adotta’s team
is comprised of architects,
technicians, engineers who work
with modern design software in
technical and mechanical 3D.
In the rest of the world the sales
staff, project managers and
specialized installers’ teams
oversee the local market.

Soprattutto persone. Di talento e
provenienti da tutto il mondo:
questo il patrimonio di Adotta.
Scambio di idee, collaborazione,
confronto internazionale e
multidisciplinare, messi a
disposizione per far crescere
l’azienda ed esaltare l’offerta
innovativa.

base operativa ad Englewood (NJ)
e showroom nelle città di New
York e Miami.

Il Team di Adotta opera in Italia
nella sede centrale di Malo, a
pochi chilometri da Venezia. Negli
Stati Uniti d’America l’azienda ha

Nel resto del mondo il personale
commerciale, i project manager e
squadre di installatori specializzati
presidiano il mercato locale.

Nelle sedi centrali il Team di
Adotta è composto da architetti,
tecnici ed ingegneri che operano
attraverso moderni software di
disegno tecnico e meccanico 3D.
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MISSION

Adotta’s Mission is to offer office
interior wall systems, through a
unique design and ongoing
innovation, which will showcase
the interiors’ architecture and add
value to today’s work environment.

innovation, choosing the best
materials discovered and
developed through daily
communication with producers and
collaborators in and around our
headquarters.

Adotta uses a dynamic approach
which is wholly dedicated to the
clients’ satisfaction: our products
are manufactured, certified and
constructed to ensure top quality.
Adotta invests in research and

Adotta offers our customers
constant support: based on specific
client needs we can assure you a
personalized product that we will
install with highly qualified work
teams.

La Mission di Adotta è realizzare
pareti divisorie per ufficio capaci di
esaltare l’architettura d’interni
attraverso un design unico ed una
costante innovazione conferendo
valore aggiunto sostenibile agli
ambienti di lavoro contemporanei.
Adotta utilizza un approccio
dinamico, orientato alla
soddisfazione del cliente: i nostri
prodotti sono realizzati per
assicurare la qualità totale e
certificata nei materiali e nella
manifattura. Adotta investe il suo
sapere in ricerca ed innovazione

GREEN SPIRIT

scegliendo i migliori materiali
studiati e sviluppati grazie ad un
tessuto di collaboratori e fornitori
con cui dialoga quotidianamente nel
territorio dove è nata e risiede il
quartier generale.
Adotta fornisce al cliente un servizio
unico con un completo supporto in
tutte le fasi del ciclo di vita: sulla
base delle specifiche necessità
assicuriamo la possibilità di
personalizzare il prodotto e di
affidarci sul luogo a squadre di
lavoro altamente qualificate.

Attention to sustainability and
energy consumption is a priority
for Adotta.

increases the brightness of internal
spaces and optimizes energy by
using less artificial light.

L’attenzione alla sostenibilità e al
contenimento dei consumi
energetici è una priorità per Adotta.

degli ambienti interni ed ottimizza
l’efficienza energetica tramite un
minore utilizzo di luce artificiale.

The company operates with respect
towards the environment, having
a policy that encourages recycling
practices, focusing on resources
and processes. 98% of the
materials used to manufacture our
products is 100% recyclable and
contain no toxic substance.

We have studied both the
production and installation
processes to minimize waste and
better utilize resource materials.
With an eye towards its products’
technical specifications, Adotta is
able to create spaces that abate
noise levels and are sound proof.

L’azienda opera nel rispetto
dell’ambiente con una politica
interna volta ad incoraggiare le
pratiche di riciclaggio ponendo una
particolare attenzione nel
razionalizzare processi e risorse.

Using glass as an integral
component of the partitions

Adotta America is a member of the
US Green building Council.

Il processo di produzione ed
installazione del prodotto è studiato
per ridurre al minimo i consumi e
lo spreco dei materiali impiegati.
Con le specifiche tecniche dei
propri prodotti, Adotta migliora la
modulazione degli spazi fornendo
livelli certificati di fono-assorbenza
ed abbattimento acustico tra
ambienti.

Il 98% dei materiali con i quali sono
realizzati i nostri prodotti è
riciclabile al 100% e sono privi di
sostanze nocive.
L‘impiego del vetro come elemento
di partizione migliora la luminosità

Adotta America è membro del U.S.
Green Building Council.

For the better part of 15 years, the
Adotta team has supervised and
successfully installed more than
700 projects throughout the world,
from small office partitions to
multiple floors in big office complex
constructions. Our products can be
found in more than 20 countries
around the world and establish
Adotta’s ability to operate
internationally.

Da più di 15 anni il team Adotta
ha gestito ed installato con
successo più di 700 progetti in
tutto il mondo, dalle piccole
configurazioni allo sviluppo di più
piani in grandi e complessi edifici.
I nostri prodotti sono presenti in
più di 20 paesi nel mondo e
testimoniano l’abilità di Adotta
nell’operare in contesti
internazionali.

Our clients are: architects,
designers, planners, professionals
in the construction sector,
multinational corporate offices,
investment banks, entertainment
industry titans and small business,
all of whom share an interest in
interior space design to which we
bring flexibility, on-time solutions,
efficiency, precision and the ability
to deliver anywhere in the world
within preset time frames.

I nostri clienti sono: studi di
architettura, progettisti,
professionisti del settore edile,
corporate multinazionali, banche
di investimento, industria
dell’intrattenimento e piccoli
business, tutti accomunati da un
attento interesse al design
d’interni ai quali garantiamo
flessibilità, puntualità, efficienza,
precisione e capacità di arrivare
ovunque nel mondo nei termini
stabiliti.

From our headquarters, a few miles
from Venice we offer a passionate
and historical approach to design
that translates to intelligent
solutions that are also beautiful
and functional. A trademark of a
quality-driven guarantee: deeply
rooted Italian excellence and
culture in the name of Adotta.

Dal quartier generale, a pochi
chilometri da Venezia
trasmettiamo la passione e la
storia del design che permea il
nostro territorio con realizzazioni
intelligenti, belle e funzionali. Un
marchio di garanzia e qualità:
l’eccellenza italiana di Adotta e
delle proprie radici culturali.

ADOTTAITALIA.COM

ADOTTA ITALIA srl
Via dell'Artigianato, 1
36034 Malo - ZI Molina (VI) - Italia
T +39 0444 960 096
F +39 0444 563 341
info@adottaitalia.com
ADOTTA AMERICA
500 Nordhoff Place - Suite 5
Englewood, NJ 07631 - USA
T 1-833-4-ADOTTA
info@adottaamerica.com
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