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DOT DESIGN, 
CONNESSIONI 
DI STILE
Showroom e studio di 
progettazione per un concept 
store che abbraccia le tante 
forme della contemporaneità. 
La sinergia con l’eccellenza 
del Food e del Green.

a bellezza e le sue tante espressioni.
Una dimensione che si può realizzare
di concerto, chiamando a raccolta
diverse realtà unite tutte da un

unicoobiettivo: l’eccellenza. Nasce su 
questi presupposti la sfida intrapresa da tre 
prestigiose aziende, portatrici ognuna di 
un proprio specifico bagaglio di 
competenze, ma accomunate dalla precisa 
idea di nutrirsi costantemente di passione 
e creatività. Fino a destare emozione. 
DOT Design, Olivieri 1882 e Thomas 
Pellizzaro Flower Design parlano infatti

L
lo stesso linguaggio e oggi trovano casa 
in uno storico ex capannone industriale 
di Arzignano, in provincia di Vicenza, 
ristrutturato ad arte per un’innovativa, 
particolarissima,espressione di accoglienza, 
che mixa la professionalità dei suoi attori 
con la capacità di creare originali suggestioni 
di stile.
Il dialogo fra le tre realtà, sottolineato 
visivamente dalle ampie e luminose vetrate 
che caratterizzano la nuova struttura, 
è la naturale conseguenza della filosofia 
che le muove proiettandole fino ai massimi 

livelli nel proprio campo d’azione: Olivieri 
1882, con la sua storica e multipremiata 
attività di pasticceria artigianale, DOT 
Design, casa del design top level, e 
Thomas Pellizzaro Flower Design, con 
le sue incantevoli creazioni del verde. 
Food, Design e Green nella loro migliore 
espressione e strettamente interconnessi, 
dunque. 
Abbiamo fatto visita allo splendido 
showroom di DOT Design spinti dalla 
curiosità di imbatterci in uno spazio che, 
ricavato dal contesto industriale, trasuda 

Nella proposta di Dot Design
i prodotti firmati Hay e Lago.

Dario De Toni, Alice Bonatto 
e lo staff di Dot Design.
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oggi originalità e fascino, con un occhio 
puntato sulla contemporaneità e valori che 
gettano radici lontane e profonde. DOT 
Design nasce dall’idea di Dario De Toni, 
interior designer di pluriennale esperienza, 
stanco dei soliti negozi di arredamento, 
e di Alice Bonato, progettista e designer 
di valore, affiancati oggi nell’attività da 
un valido staff di interior e disegnatori. 
Ci addentriamo in uno showroom totalmente 
fuori dal comune e nel quale poter incrociare 
piacevolmente tanti prodotti dei migliori 
brand di design italiani e internazionali, 
che tanto bene hanno accolto la possibilità 
di questa insolita location. Citiamo solo B&B, 
Poliform, Flexform, Lago, Knoll, De Padova, 
Flos, Davide Groppi, Wall&decò, ma la lista 
è molto lunga e, puntando sempre nella 
direzione della qualità, si arricchisce di 
volta in volta di nuovi interessanti brand 
emergenti. DOT Design è un concept store 
che mira a sorprendere il visitatore, 
a cominciare dall’originale layout pensato 
sin dall’origine per l’inserimento di moderne 
creazioni dall’anima green da abbinare ai 
singoli pezzi o alle diverse ambientazioni 
ricreate ad hoc. Per questo sa trasformarsi 
d’incanto anche in location ideale per 
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Sopra: stile e innovazione nella cucina minimal 
con l’inserimento dei prodotti Miele e V-Zug.
A sinistra: Flexform, Lago e Flos: un cocktaill 
vincente per un risultato di grande impatto.
A destra: altro scorcio dello showroom 
di Dot Design. In primo piano divano 
e poltrona B&B e tavolini De Padova.
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shooting fotografici e happening, sempre 
di livello. Un connubio di buongusto e 
qualità, che vuole fare da esempio anche 
per il recupero delle realtà territoriali. 
Valore aggiunto, questo, che sorprende 
e sa dimostrarsi vincente. 
La sua forza, oltre che nella qualità della 
proposta, sta nel servizio offerto alla 
clientela, seguita accuratamente e step by 
step, dalla delicata fase della progettazione 
fino alla scelta dei prodotti più rispondenti 
alle proprie esigenze. L’offerta copre tanto 
l’indoor quanto l’outdoor spaziando senza 
soluzione di continuità in una selezione di 
prodotti che parlano il medesimo linguaggio 
dello stile. In quest’ottica DOT Design 
si profila come una realtà trasversale in 
grado di vestire la villa più prestigiosa 
come anche il piccolo appartamento di un 
giovane appassionato, muovendosi tanto 
nell’abito residenziale privato, tanto nel 
pubblico, hotellerie e uffici. L’obiettivo: 
progetti custom nel segno della migliore 
personalizzazione per realizzazioni chiavi 
in mano grazie al supporto di un’équipe 
di artigiani, tappezzieri, marmisti 
e impiantisti e all’opera dell’attività 
di falegnameria.
DOT Design è design. Punto.  

L. B. Alberti, 9/a Arzignano Vi    
tel 0444 1240930  dotdesign.it
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Dall’alto in senso orario: Dot Design propone Poliform 
e Maxalto per ambienti caratterizzati da un’eleganza senza tempo.

Prodotti per l’outdoor del brand Hay.
Letto e comodini firmati Lago e corpi illuminanti 

di Flos per una calda ambientazione della zona notte.
Tavolo e sedie Knoll per una raffinata zona giorno. 


