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Tacchini è leader nella sostenibilità
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Tacchini è stato inserito dalla rivista Dezeen nella lista degli otto 
marchi internazionali di design che sono tra i più

impegnati in materia di sostenibilità e rispetto per l’ambiente

Tacchini è lieta di annunciare che è stata nominata da Dezeen come una delle 
aziende specializzate nel settore dell’arredamento e degli interni che ha adottato una 
politica ecologica e ha fatto della sostenibilità parte integrante della sua identità 
aziendale. Maggiori informazioni sul sito Dezeen: 

↳ www.dezeen.com/2019/06/04/sustainable-design-brands/
 
Fin dalla sua fondazione, Tacchini è sempre stata sostenitrice della politica 

“kilometro zero” nel settore del design. Tutti i prodotti Tacchini sono generati nella 
verdeggiante zona della Brianza, tra Milano e Como, la quale ha una forte tradizione 
manifatturiera e artigianale italiana. Tutti i materiali e i semilavorati provengono da 
una zona di circa 50 km attorno allo stabilimento di Tacchini e questo approccio, 
oltre a consentire un controllo diretto della loro qualità, garantisce anche il 
contenimento dell’inquinamento e dei consumi energetici derivanti dal loro trasporto. 
Sono queste speciali caratteristiche operative che fanno di Tacchini un marchio 
leader nello sviluppo di mobili ecosostenibili.

La collezione 2019, ispirata al design brasiliano, include i tavoli Joaquim del 
designer Giorgio Bonaguro, che lavora tra l’Italia e il Brasile. I tavoli sono stati 
progettati per salvare gli scarti della produzione di altre aziende, abbracciando 
pienamente i principi della sostenibilità ambientale e del riciclo che sono i capisaldi 
della creatività brasiliana. Joaquim presentano una struttura in metallo con piani e 
basi in marmo di Patagonia o Elegant Brown. Per la collezione di accessori Tacchini 
Edizioni, l’artista e designer brasiliano Domingos Tótora ha creato Mantiqueira, 
bellissimi oggetti decorativi che utilizzano il cartone riciclato, che viene trasformato 
e modellato così da donargli una nuova identità.

 
Tacchini Italia Forniture
Tacchini ha festeggiato il suo 50 ° anno nel 2017 e durante questo periodo è 

diventato un punto di riferimento nel settore dell'arredamento, grazie alla sua 
costante ricerca stilistica e funzionale, alla cultura di progetto e prodotto e alla cura 
delle persone e dell'ambiente. Tacchini ha sede in Brianza, la culla storica del 
marchio di arredamento Made in Italy. L’obiettivo dell’azienda è quello di migliorare 
gli spazi domestici e pubblici attraverso la passione, la creatività e la responsabilità 
che si applicano ai suoi prodotti e servizi. Il risultato è un “work in progress” di 
soluzioni originali e versatili, adatte ad ogni ambiente e situazione e in grado di 
suscitare emozioni giorno per giorno. ↳ www.tacchini.it

Per maggiori informazioni si prega di contattare:
Tacchini Press Office UK
Stefania Evans PR
T. +44 (0) 783 73 75 891 
↳ stefaniaevans@outlook.com
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Tacchini Italia Forniture Srl v. Domodossola 19, I–20822 
Baruccana di Seveso (MB)

T. +39 0362 504182
F. +39 0362 552402

E–mail: info@tacchini.it 
www.tacchini.it


