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CONFORTI E ORIGINI: LA SINERGIA TRA DUE IMPORTANTI REALTÀ VERONESI PER PRESENTARE UN NUOVO CONCETTO DI 
ARTIGIANALITÀ ED ECCELLENZA.

Da gennaio e durante tutto il mese di febbraio presso l atelier di antiquariato di Corso Porta Borsari, Origini, sono esposte in 
vetrina due casseforti Conforti Exclusive Safes, nuova linea di prodotti della storica azienda veronese.

Tra gli arazzi, i tappeti orientali ed europei della boutique Origini spiccano le Conforti Exclusive Safes: casseforti uniche nel loro 
genere che rispondono alla duplice esigenza di sicurezza e di arredamento. Una partnership instaurata tra le due importanti 
realtà veronesi per proporre al mercato l innovativo concetto di cassaforte anche come complemento di arredo.

L originalità e l unicità delle Esclusive Safes sono i fattori che hanno spinto il Sig. Zoccatelli, che da sempre ha abituato i propri 
clienti a vetrine suggestive e caratteristiche, a presentarne una del tutto nuova ed insolita unendo i suoi esclusivi tappeti a 
questi preziosi mezzi forti. I due prodotti si sposano quindi per catturare l attenzione e colpire ancora una volta l occhio dei 
passanti.

Dopo il primo periodo di esposizione delle Conforti Esclusive Safes nell atelier si può dire che il bilancio sia positivo; sono stati 
molti i clienti, italiani e stranieri, che si sono soffermati a guardare l insolita vetrina e alcuni, incuriositi, sono anche entrati nel 
negozio per chiedere informazioni.

Le Conforti Exclusive Safes rappresentano la nuova frontiera raggiunta dall azienda veronese che, grazie all esperienza degli oltre 
cent anni di attività, è abituata a rinnovare continuamente la gamma dei propri prodotti. Questo brand andrà ad ampliare l offerta 
di casseforti Conforti. Aprendo un nuovo scenario l azienda si affaccia così per la prima volta nel mercato del lusso a livello 
internazionale.

Il progetto, nato dalla cultura aziendale da sempre orientata al mercato e attenta alle esigenze emergenti, ha visto Conforti 
impegnata nel ricercare e nel collaborare con maestri artigiani esperti nella lavorazione della radica, del marmo, della madreperla 
e della pelle per la creazione di un prodotto unico ed esclusivo.

L azienda è quindi diventata un collettore di alte professionalità italiane, che hanno saputo adattare al metallo del mezzo forte i 
raffinati e pregiati materiali scelti dai clienti con procedimenti manuali di grande abilità, tramandati negli anni per mantenerne 
inalterato nel tempo l alto valore artigianale.

La manualità, la scelta dei materiali e l alta personalizzazione rendono le Conforti Exclusive Safes prodotti talmente unici ed 
esclusivi da essere paragonate a delle opere d arte. Il cliente diventa un committente che ha ampia libertà di scelta, dal tipo di 
cassaforte all arredamento interno, passando per la selezione del materiale di rivestimento esterno e arrivando a decidere il tipo 
di maniglia e di apertura.

Sono proprio il valore artigianale e artistico, l attenzione ai particolari e i clienti target comuni che hanno spinto Conforti a creare 
una sinergia con Origini, uno dei principali antiquari di Verona, che diventa il canale attraverso cui far comprendere al mercato 
che la cassaforte può diventare anche un prezioso complemento di arredo.
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