Un filo
e una forte passione
danno forma al vostro
letto imbottito
A wire and a strong passion to shape your upholstered bed

Assio è specializzata nella produzione di letti imbottiti. La forte passione
per il proprio lavoro e la continua ricerca di soluzioni costruttive innovative
fanno sì che ogni prodotto sia realizzato secondo criteri di eccellenza
e alta qualità.
Assio is specialized in the production of upholstered beds. The strong passion
for our work and the continuous search for innovative and constructive
solutions ensure that every product is made according to criteria of excellence
and high quality.

Da 35 anni realizziamo
letti imbottiti
che fanno la differenza

We have been producing upholstered beds that make a difference
for 35 years
L’Azienda, con sede a Fiume Veneto, in provincia di Pordenone,
nasce sul finire degli anni Settanta. Già dall’inizio si dedica alla fornitura
di prodotti esclusivi per importanti marchi italiani dell’arredamento.
The company, based in Fiume Veneto, in the province of Pordenone,
was founded in the late seventies. Right from the start, it has been dedicated
to providing exclusive products for important Italian furniture brands.

Il letto imbottito, oltre alle sedute
imbottite, sono la specializzazione
esclusiva dell’Azienda.
The upholstered bed, as well as
upholstered seats, are the exclusive
specialization of the company.

Assio effettua qualsiasi tipo
di lavorazione e cuciture particolari,
soddisfacendo ogni necessità
del cliente.
Assio performs any type
of processing and stitching details,
to satisfy each customer’s needs.

Mettiamo a disposizione
la nostra esperienza
per progettare e realizzare
ogni vostra idea
We offer our experience to design and implement your ideas
Assio, al fine di garantire un controllo totale dell’intero lavoro, fa sì
che ogni passaggio del processo produttivo sia sempre chiaro e facilmente
monitorabile. A partire dalla fase iniziale, l’azienda contribuisce
alla ideazione del progetto partendo da zero, oppure realizzandolo secondo
le specifiche fornite dal cliente.
In order to guarantee total control of the entire job, Assio ensures that each
step of the manufacturing process is always clear and easily monitored. Starting
from the initial phase, the company contributes to the conception of the project
from scratch, or creates it according to specifications provided by the customer.

Estrema cura per
il dettaglio, in ogni fase
del processo produttivo
Extreme care and attention to detail is taken at every stage
of the production process

Assio, per ottenere un elevato standard qualitativo in ottica funzionale
ed estetica, segue con particolare cura ogni fase di produzione:
dalla realizzazione del progetto, alla eventuale realizzazione dei meccanismi
per le testiere. Dalla scelta e al taglio dei tessuti, all’imbottitura
e alla cucitura dei rivestimenti, fino al confezionamento del prodotto finito.
In order to achieve a high standard of quality from both a functional and aesthetic
perspective, Assio follows every phase of production with the utmost care
from the project, to the potential creation of mechanisms for headboards. From
the selection and cutting of the fabric, to the padding and stitching
of the upholstery, until the packaging of the finished product.

Al fine di aumentare il livello
qualitativo del prodotto vengono
utilizzate soluzioni specializzate per
il taglio e il cucito di pelli e tessuti
che sfruttano la tecnologia CAD/CAM.

In order to increase the quality
level of the product, specialized
solutions are used for the cutting
and sewing of leather and fabrics
which use CAD/CAM technology.

L’Azienda lavora avendo cura
di ogni particolare.
Grazie soprattutto all’utilizzo di un
personale altamente qualificato.
The company works by taking care
of every detail. Thanks especially
to its highly qualified staff.

Forniamo il prodotto
pronto e confezionato
per la consegna
We provide the product packaged and ready for delivery

L’azienda focalizza in via del tutto esclusiva i propri servizi verso
il produttore di arredamento. Offre tempi di consegna rapidi, qualità estetica
e funzionale costante, un rapido servizio di realizzazione del modello,
preventivazione e industrializzazione del prodotto. Assio copre ogni fase
del lavoro, garantendo un prodotto finito, pronto alla consegna.
The company exclusively focuses its services on the furniture producer.
It offers fast delivery, constant aesthetic and functional quality, and a rapid
realization service of the model, as well as estimate calculation and product
industrialization. Assio covers every phase of the manufacturing process,
providing a finished product, ready for delivery.

La struttura produttiva offre una
fornitura rapida, puntuale e snella
al proprio cliente, garantendogli un

approvvigionamento continuativo
seguendo, quando richiesto,
la modalità just in time.

The production structure
offers quick, timely and streamlined
delivery to its customers,

guaranteeing a continuous
supply following, when required,
a just-in-time procedure.
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