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PERCHÉ SCEGLIERE LA QUALITÀ CESAR 

01. ESPERIENZA

05. CUSTOMIZZAZIONE

03. INTERNAZIONALITÀ

07. CONSULENZA
       PRE-VENDITA

08. ASSISTENZA 
       POST-VENDITA

04. INNOVAZIONE E       
       BREVETTI

09. IMBALLAGGIO
       PROTETTO

02. MADE IN ITALY

06. TRAINING CENTER

La garanzia di un prodotto 
realizzato in Italia con la massima 
attenzione per dettagli e finiture, 
utilizzando le risorse del nostro 
territorio e la maestria di chi 
opera da generazioni nel settore.

L’apertura e la sensibilità verso i 
diversi stili di vita dei Paesi esteri 
con l’obbiettivo di soddisfare ogni 
tipologia di cliente creando arredi 
funzionali alle sue esigenze.

La capacità di rinnovarsi 
continuamente, sia dal punto 
di vista del design sia da quello 
delle tecnologie produttive, al 
fine di offrire sempre soluzioni 
d’avanguardia, molte delle quali 
brevettate.

Vasta selezione di moduli, 
materiali e finiture, disponibilità a 
realizzare elementi personalizzati 
e a progettare mobili col 
medesimo design anche per i 
restanti ambienti della casa.

Attività di formazione rivolta ai 
professionisti che collaborano con 
Cesar, che può essere svolta in 
un’area dedicata all’interno dello 
show-room aziendale o presso il 
cliente.

Consulenza per ottimizzare 
la scelta stilistica in relazione 
all’ambiente che accoglierà 
l’arredo, per risolvere eventuali 
problematiche tecniche, per 
proporre soluzioni dedicate.

Risposte rapide e precise ad ogni 
richiesta successiva alla vendita e 
interventi di manutenzione anche 
a distanza di tempo, a garanzia 
di un rapporto privilegiato con i 
propri clienti.

Imballi costantemente innovati 
e migliorati  per rendere più 
sicuro il prodotto in fase di 
movimentazione: protezioni ad 
hoc per angoli, spigoli e materiali 
delicati, sensori d’urto per 
elementi particolarmente fragili.

COME NASCE UN PRODOTTO CESAR

10. MONTAGGIO
Montaggio reso più semplice, 
veloce e preciso grazie a istruzioni 
dettagliate per  l’assemblaggio 
degli elementi più complessi e 
alla piantina 3D con le indicazioni 
codificate del posizionamento di 
ogni componente.

01. OSSERVAZIONE

04. INGEGNERIZZAZIONE

02. IDEE E DESIGN

05. PRODUZIONE

03. MATERIALI E TECNOLOGIE

06. PROGETTO SU MISURA

Studio degli stili di vita, delle 
abitudini, dei modelli sociali 
e familiari nella loro costante 
evoluzione e della conseguente 
influenza sulle esigenze d’arredo.

Definizione e ottimizzazione 
delle specifiche del prodotto al 
fine di rendere più efficienti le 
successive fasi di produzione, 
assemblaggio, manutenzione.

Elaborazione creativa del 
prodotto: stile, forme, dimensioni, 
proporzioni, colori, funzionalità, 
accostamenti.

Realizzazione del prodotto con 
particolare attenzione alla sua 
qualità costruttiva finale, alla 
cura dei dettagli, alla precisione 
dell’assemblaggio. 

Ricerca delle soluzioni realizzative 
ideali: selezione dei materiali, 
proposta delle finiture, applicazione 
delle tecnologie più adatte.

Progettazione personalizzata 
dell’arredo in base alle 
caratteristiche dell’ambiente nel 
quale andrà posto e alle esigenze 
del cliente.

L’affidabilità e la competenza di un 
Azienda che, dal 1968, si distingue 
per la capacità di interpretare al 
meglio e di soddisfare le esigenze 
d’arredo di chi ricerca stile, 
funzionalità e qualità.
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LE CERTIFICAZIONI: CESAR PER IL BENESSERE DELLA PERSONA

Garanzia di tracciabilità del 
legno, proveniente da foreste 
fruite in modo responsabile. 
“Richiedi prodotti certificati 
FSC®.”

Garanzia di pannelli con 
bassissima emissione di 
formaldeide.

Garanzia di 5 anni su tutti i 
prodotti delle collezioni Cesar.

Garanzia del più alto livello di 
idrorepellenza ad uso interno.

MAXIMA 2.2

N_ELLE

INTARSIO

Maxima 2.2 è il sistema progettuale e 
creativo che contraddistingue Cesar grazie 
alla sua unicità e trasversalità. Le oltre 90 
finiture abbinate ai differenti sistemi di 
apertura rendono Maxima 2.2 un progetto 
architettonico che risponde ad esigenze 
di componibilità, tecnologia e flessibilità 
mantenendo in ogni soluzione le sue 
caratteristiche di linearità e attenzione ai 
materiali.

Unit è un sistema progettuale dinamico 
e leggero, libero dai vincoli delle pareti. 
La perfetta unione tra professionalità e 
calore domestico, tecnologia e tradizione. 
Il gioco tra le finiture della struttura e delle 
ante, spessore 2.2 cm, crea quadri dalle 
molteplici personalità. 
La struttura in alluminio delimita su tre lati 
i singoli volumi: le unità.

N_Elle è la rivisitazione del progetto monolite 
Cesar: rigorosità, pulizia delle forme e 
leggerezza grazie all’utilizzo dei profili a 
45 gradi che caratterizzano gli elementi 
compositivi. Lo spessore delle ante, 2.2 cm, 
e il nuovo programma di pensili e colonne 
permettono oggi ampia abbinabilità con 
gli altri sistemi Cesar, per creare ambienti 
eleganti e distintivi con attenzione alle 
esigenze di confort abitativo.

Il sistema Intarsio prende la sua ispirazione 
dal concetto di destrutturazione della 
superficie bidimensionale dell’antina 
tradizionale spezzandone la geometria. 
La doppia scomposizione, dell’anta e della 
venatura del legno, rivisita un materiale 
nobile e tradizionale come il legno creando
un’illusione ottica molto grafica che genera 
un ritmo creativo di grande personalità.
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Vasta selezione di moduli, 
materiali e finiture, disponibilità a 
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e a progettare mobili col 
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Attività di formazione rivolta ai 
professionisti che collaborano con 
Cesar, che può essere svolta in 
un’area dedicata all’interno dello 
show-room aziendale o presso il 
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Consulenza per ottimizzare 
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problematiche tecniche, per 
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Risposte rapide e precise ad ogni 
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interventi di manutenzione anche 
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d’avanguardia, molte delle quali 
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quale andrà posto e alle esigenze 
del cliente.

L’affidabilità e la competenza di un 
Azienda che, dal 1968, si distingue 
per la capacità di interpretare al 
meglio e di soddisfare le esigenze 
d’arredo di chi ricerca stile, 
funzionalità e qualità.
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LE CERTIFICAZIONI: CESAR PER IL BENESSERE DELLA PERSONA

Garanzia di tracciabilità del 
legno, proveniente da foreste 
fruite in modo responsabile. 
“Richiedi prodotti certificati 
FSC®.”

Garanzia di pannelli con 
bassissima emissione di 
formaldeide.

Garanzia di 5 anni su tutti i 
prodotti delle collezioni Cesar.

Garanzia del più alto livello di 
idrorepellenza ad uso interno.

MAXIMA 2.2

N_ELLE

INTARSIO

Maxima 2.2 è il sistema progettuale e 
creativo che contraddistingue Cesar grazie 
alla sua unicità e trasversalità. Le oltre 90 
finiture abbinate ai differenti sistemi di 
apertura rendono Maxima 2.2 un progetto 
architettonico che risponde ad esigenze 
di componibilità, tecnologia e flessibilità 
mantenendo in ogni soluzione le sue 
caratteristiche di linearità e attenzione ai 
materiali.

Unit è un sistema progettuale dinamico 
e leggero, libero dai vincoli delle pareti. 
La perfetta unione tra professionalità e 
calore domestico, tecnologia e tradizione. 
Il gioco tra le finiture della struttura e delle 
ante, spessore 2.2 cm, crea quadri dalle 
molteplici personalità. 
La struttura in alluminio delimita su tre lati 
i singoli volumi: le unità.

N_Elle è la rivisitazione del progetto monolite 
Cesar: rigorosità, pulizia delle forme e 
leggerezza grazie all’utilizzo dei profili a 
45 gradi che caratterizzano gli elementi 
compositivi. Lo spessore delle ante, 2.2 cm, 
e il nuovo programma di pensili e colonne 
permettono oggi ampia abbinabilità con 
gli altri sistemi Cesar, per creare ambienti 
eleganti e distintivi con attenzione alle 
esigenze di confort abitativo.

Il sistema Intarsio prende la sua ispirazione 
dal concetto di destrutturazione della 
superficie bidimensionale dell’antina 
tradizionale spezzandone la geometria. 
La doppia scomposizione, dell’anta e della 
venatura del legno, rivisita un materiale 
nobile e tradizionale come il legno creando
un’illusione ottica molto grafica che genera 
un ritmo creativo di grande personalità.
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UNITÀ E TRASVERSALITÀ STILISTICA: INFINITE COMBINAZIONI POSSIBILIBUDGET FLESSIBILI : UNA MOLTEPLICITÀ DI OPZIONISOLIDITÀ, DURATA, ESTETICA : SOLUZIONI STRUTTURALI E PROGETTUALI SOLIDITÀ, DURATA, ESTETICA : SOLUZIONI STRUTTURALI E PROGETTUALI

Cesar dispone di un’ampia gamma di varianti per quanto riguarda materiali e finiture con le quali realizzare la propria 
cucina ideale, dalle più accessibili alle più esclusive. In tal modo è possibile programmare con precisione l’allestimento in 
base all’investimento previsto e godere così di tutto il piacere di un arredo dal design e dalla qualità unici. 

Le cucine Cesar sono frutto di un progetto di design unitario, che segue precise linee guida. Per questo motivo l’armonia 
stilistica è assicurata anche nel caso di abbinamento di elementi provenienti da collezioni diverse, moltiplicando in tal modo 
le varianti a disposizione del cliente mantenendo la coerenza dell’insieme.

03. PIEDINO

06. TAPPETINI E DIVISORI

09. CERNIERE02. SCHIENALE 08. CROCIERA01. SCOCCA 07. PROFILI CATENARIE

05. GUIDE04. ZOCCOLO 10. ATTACCAGLIE 11. AREAZIONE 12. GIUNZIONI

METAFORA DELL’ASCENSORE COLLEZIONI TRASVERSALI

Piedini regolabili  in materiale 
termoplastico con elevata resistenza 
all’urto, caratterizzati da stabilità 
dimensionale ed inalterabilità 
nel tempo. Portata media a 
compressione di 400 kg/cad.

I tappetini rimovibili facilitano 
la pulizia  ed evitano l’abrasione 
del fondo, gli accessori e i divisori 
impediscono al contenuto di 
muoversi e mantengono l’ordine.

Testate per 80.000 cicli di 
apertura/chiusura. Sistema di chiusura 
decelerante regolabile e aggancio 
automatico registrabile in tre direzioni. 
Finitura nichelata che non arrugginisce. 
La maggior parte delle scocche Cesar 
monta 3 cerniere .

Pannelli lignei in MDF con spessore 
di 6mm, resistenti allo sfondamento 
e anti-flessione. Rivestiti in PPL 
(polipropilene) idrorepellente in 
tinta con la scocca. 
Certificati FSC / Carb Phase II / TSCA 
Title VI compliant.

Tutti gli elementi senza schiena sono 
dotati di crociera in metallo zincato 
per la massima solidità del modulo.

Minima emissione di formaldeide e 
massima resistenza all’umidità dei 
materiali impiegati, certificati FSC / 
Carb Phase II / TSCA Title VI compliant 
e V100. Spessore di 18mm a garanzia 
della perfetta tenuta della ferramenta 
in montaggio e nel tempo.

Basi con profili catenarie anteriore 
e posteriore in alluminio. Profili 
sottoposti ad anodizzazione per  
prevenire eventuali ossidazioni. 
La finitura del profilo anteriore è in 
tinta con la scocca. 

Meccanismo di apertura parallela. 
Chiusura silenziosa ammortizzata. 
Sponde laterali rialzate che 
assicurano il 55% di contenimento in 
più rispetto ad un cassetto standard. 
Portata: cestoni 70 kg, cassetti 40 kg. 

Realizzati in alluminio per resistere 
inalterati nel tempo e ridurre al 
minimo la manutenzione. Disponibili 
su richiesta anche con la stessa 
finitura - laccata,  impiallacciata, 
fenix - della cucina. 

Attaccaglie a scomparsa per un 
interno scocca “pulito”. Realizzate 
in metallo zincato che non 
arrugginisce. Portata: dai 50 kg per 
pensili ai 240 kg per colonne sospese.

Colonna frigo dotata di fondo 
con griglia forata integrata per 
agevolare il ciclo convettivo del 
raffreddamento senza dover forare 
lo zoccolo.

Sistema meccanico di giunzione tra 
scocche personalizzato per Cesar 
per garantire massima resistenza 
alle sollecitazioni e massima durata 
nel tempo.
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UNITÀ E TRASVERSALITÀ STILISTICA: INFINITE COMBINAZIONI POSSIBILIBUDGET FLESSIBILI : UNA MOLTEPLICITÀ DI OPZIONISOLIDITÀ, DURATA, ESTETICA : SOLUZIONI STRUTTURALI E PROGETTUALI SOLIDITÀ, DURATA, ESTETICA : SOLUZIONI STRUTTURALI E PROGETTUALI

Cesar dispone di un’ampia gamma di varianti per quanto riguarda materiali e finiture con le quali realizzare la propria 
cucina ideale, dalle più accessibili alle più esclusive. In tal modo è possibile programmare con precisione l’allestimento in 
base all’investimento previsto e godere così di tutto il piacere di un arredo dal design e dalla qualità unici. 

Le cucine Cesar sono frutto di un progetto di design unitario, che segue precise linee guida. Per questo motivo l’armonia 
stilistica è assicurata anche nel caso di abbinamento di elementi provenienti da collezioni diverse, moltiplicando in tal modo 
le varianti a disposizione del cliente mantenendo la coerenza dell’insieme.

03. PIEDINO

06. TAPPETINI E DIVISORI

09. CERNIERE02. SCHIENALE 08. CROCIERA01. SCOCCA 07. PROFILI CATENARIE

05. GUIDE04. ZOCCOLO 10. ATTACCAGLIE 11. AREAZIONE 12. GIUNZIONI

METAFORA DELL’ASCENSORE COLLEZIONI TRASVERSALI

Piedini regolabili  in materiale 
termoplastico con elevata resistenza 
all’urto, caratterizzati da stabilità 
dimensionale ed inalterabilità 
nel tempo. Portata media a 
compressione di 400 kg/cad.

I tappetini rimovibili facilitano 
la pulizia  ed evitano l’abrasione 
del fondo, gli accessori e i divisori 
impediscono al contenuto di 
muoversi e mantengono l’ordine.

Testate per 80.000 cicli di 
apertura/chiusura. Sistema di chiusura 
decelerante regolabile e aggancio 
automatico registrabile in tre direzioni. 
Finitura nichelata che non arrugginisce. 
La maggior parte delle scocche Cesar 
monta 3 cerniere .

Pannelli lignei in MDF con spessore 
di 6mm, resistenti allo sfondamento 
e anti-flessione. Rivestiti in PPL 
(polipropilene) idrorepellente in 
tinta con la scocca. 
Certificati FSC / Carb Phase II / TSCA 
Title VI compliant.

Tutti gli elementi senza schiena sono 
dotati di crociera in metallo zincato 
per la massima solidità del modulo.

Minima emissione di formaldeide e 
massima resistenza all’umidità dei 
materiali impiegati, certificati FSC / 
Carb Phase II / TSCA Title VI compliant 
e V100. Spessore di 18mm a garanzia 
della perfetta tenuta della ferramenta 
in montaggio e nel tempo.

Basi con profili catenarie anteriore 
e posteriore in alluminio. Profili 
sottoposti ad anodizzazione per  
prevenire eventuali ossidazioni. 
La finitura del profilo anteriore è in 
tinta con la scocca. 

Meccanismo di apertura parallela. 
Chiusura silenziosa ammortizzata. 
Sponde laterali rialzate che 
assicurano il 55% di contenimento in 
più rispetto ad un cassetto standard. 
Portata: cestoni 70 kg, cassetti 40 kg. 

Realizzati in alluminio per resistere 
inalterati nel tempo e ridurre al 
minimo la manutenzione. Disponibili 
su richiesta anche con la stessa 
finitura - laccata,  impiallacciata, 
fenix - della cucina. 

Attaccaglie a scomparsa per un 
interno scocca “pulito”. Realizzate 
in metallo zincato che non 
arrugginisce. Portata: dai 50 kg per 
pensili ai 240 kg per colonne sospese.

Colonna frigo dotata di fondo 
con griglia forata integrata per 
agevolare il ciclo convettivo del 
raffreddamento senza dover forare 
lo zoccolo.

Sistema meccanico di giunzione tra 
scocche personalizzato per Cesar 
per garantire massima resistenza 
alle sollecitazioni e massima durata 
nel tempo.
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UNITÀ E TRASVERSALITÀ STILISTICA: INFINITE COMBINAZIONI POSSIBILIBUDGET FLESSIBILI : UNA MOLTEPLICITÀ DI OPZIONISOLIDITÀ, DURATA, ESTETICA : SOLUZIONI STRUTTURALI E PROGETTUALI SOLIDITÀ, DURATA, ESTETICA : SOLUZIONI STRUTTURALI E PROGETTUALI

Cesar dispone di un’ampia gamma di varianti per quanto riguarda materiali e finiture con le quali realizzare la propria 
cucina ideale, dalle più accessibili alle più esclusive. In tal modo è possibile programmare con precisione l’allestimento in 
base all’investimento previsto e godere così di tutto il piacere di un arredo dal design e dalla qualità unici. 

Le cucine Cesar sono frutto di un progetto di design unitario, che segue precise linee guida. Per questo motivo l’armonia 
stilistica è assicurata anche nel caso di abbinamento di elementi provenienti da collezioni diverse, moltiplicando in tal modo 
le varianti a disposizione del cliente mantenendo la coerenza dell’insieme.

03. PIEDINO

06. TAPPETINI E DIVISORI

09. CERNIERE02. SCHIENALE 08. CROCIERA01. SCOCCA 07. PROFILI CATENARIE

05. GUIDE04. ZOCCOLO 10. ATTACCAGLIE 11. AREAZIONE 12. GIUNZIONI

METAFORA DELL’ASCENSORE COLLEZIONI TRASVERSALI

Piedini regolabili  in materiale 
termoplastico con elevata resistenza 
all’urto, caratterizzati da stabilità 
dimensionale ed inalterabilità 
nel tempo. Portata media a 
compressione di 400 kg/cad.

I tappetini rimovibili facilitano 
la pulizia  ed evitano l’abrasione 
del fondo, gli accessori e i divisori 
impediscono al contenuto di 
muoversi e mantengono l’ordine.

Testate per 80.000 cicli di 
apertura/chiusura. Sistema di chiusura 
decelerante regolabile e aggancio 
automatico registrabile in tre direzioni. 
Finitura nichelata che non arrugginisce. 
La maggior parte delle scocche Cesar 
monta 3 cerniere .

Pannelli lignei in MDF con spessore 
di 6mm, resistenti allo sfondamento 
e anti-flessione. Rivestiti in PPL 
(polipropilene) idrorepellente in 
tinta con la scocca. 
Certificati FSC / Carb Phase II / TSCA 
Title VI compliant.

Tutti gli elementi senza schiena sono 
dotati di crociera in metallo zincato 
per la massima solidità del modulo.

Minima emissione di formaldeide e 
massima resistenza all’umidità dei 
materiali impiegati, certificati FSC / 
Carb Phase II / TSCA Title VI compliant 
e V100. Spessore di 18mm a garanzia 
della perfetta tenuta della ferramenta 
in montaggio e nel tempo.

Basi con profili catenarie anteriore 
e posteriore in alluminio. Profili 
sottoposti ad anodizzazione per  
prevenire eventuali ossidazioni. 
La finitura del profilo anteriore è in 
tinta con la scocca. 

Meccanismo di apertura parallela. 
Chiusura silenziosa ammortizzata. 
Sponde laterali rialzate che 
assicurano il 55% di contenimento in 
più rispetto ad un cassetto standard. 
Portata: cestoni 70 kg, cassetti 40 kg. 

Realizzati in alluminio per resistere 
inalterati nel tempo e ridurre al 
minimo la manutenzione. Disponibili 
su richiesta anche con la stessa 
finitura - laccata,  impiallacciata, 
fenix - della cucina. 

Attaccaglie a scomparsa per un 
interno scocca “pulito”. Realizzate 
in metallo zincato che non 
arrugginisce. Portata: dai 50 kg per 
pensili ai 240 kg per colonne sospese.

Colonna frigo dotata di fondo 
con griglia forata integrata per 
agevolare il ciclo convettivo del 
raffreddamento senza dover forare 
lo zoccolo.

Sistema meccanico di giunzione tra 
scocche personalizzato per Cesar 
per garantire massima resistenza 
alle sollecitazioni e massima durata 
nel tempo.
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Cesar dispone di un’ampia gamma di varianti per quanto riguarda materiali e finiture con le quali realizzare la propria 
cucina ideale, dalle più accessibili alle più esclusive. In tal modo è possibile programmare con precisione l’allestimento in 
base all’investimento previsto e godere così di tutto il piacere di un arredo dal design e dalla qualità unici. 

Le cucine Cesar sono frutto di un progetto di design unitario, che segue precise linee guida. Per questo motivo l’armonia 
stilistica è assicurata anche nel caso di abbinamento di elementi provenienti da collezioni diverse, moltiplicando in tal modo 
le varianti a disposizione del cliente mantenendo la coerenza dell’insieme.

03. PIEDINO

06. TAPPETINI E DIVISORI

09. CERNIERE02. SCHIENALE 08. CROCIERA01. SCOCCA 07. PROFILI CATENARIE

05. GUIDE04. ZOCCOLO 10. ATTACCAGLIE 11. AREAZIONE 12. GIUNZIONI

METAFORA DELL’ASCENSORE COLLEZIONI TRASVERSALI

Piedini regolabili  in materiale 
termoplastico con elevata resistenza 
all’urto, caratterizzati da stabilità 
dimensionale ed inalterabilità 
nel tempo. Portata media a 
compressione di 400 kg/cad.

I tappetini rimovibili facilitano 
la pulizia  ed evitano l’abrasione 
del fondo, gli accessori e i divisori 
impediscono al contenuto di 
muoversi e mantengono l’ordine.

Testate per 80.000 cicli di 
apertura/chiusura. Sistema di chiusura 
decelerante regolabile e aggancio 
automatico registrabile in tre direzioni. 
Finitura nichelata che non arrugginisce. 
La maggior parte delle scocche Cesar 
monta 3 cerniere .

Pannelli lignei in MDF con spessore 
di 6mm, resistenti allo sfondamento 
e anti-flessione. Rivestiti in PPL 
(polipropilene) idrorepellente in 
tinta con la scocca. 
Certificati FSC / Carb Phase II / TSCA 
Title VI compliant.

Tutti gli elementi senza schiena sono 
dotati di crociera in metallo zincato 
per la massima solidità del modulo.

Minima emissione di formaldeide e 
massima resistenza all’umidità dei 
materiali impiegati, certificati FSC / 
Carb Phase II / TSCA Title VI compliant 
e V100. Spessore di 18mm a garanzia 
della perfetta tenuta della ferramenta 
in montaggio e nel tempo.

Basi con profili catenarie anteriore 
e posteriore in alluminio. Profili 
sottoposti ad anodizzazione per  
prevenire eventuali ossidazioni. 
La finitura del profilo anteriore è in 
tinta con la scocca. 

Meccanismo di apertura parallela. 
Chiusura silenziosa ammortizzata. 
Sponde laterali rialzate che 
assicurano il 55% di contenimento in 
più rispetto ad un cassetto standard. 
Portata: cestoni 70 kg, cassetti 40 kg. 

Realizzati in alluminio per resistere 
inalterati nel tempo e ridurre al 
minimo la manutenzione. Disponibili 
su richiesta anche con la stessa 
finitura - laccata,  impiallacciata, 
fenix - della cucina. 

Attaccaglie a scomparsa per un 
interno scocca “pulito”. Realizzate 
in metallo zincato che non 
arrugginisce. Portata: dai 50 kg per 
pensili ai 240 kg per colonne sospese.

Colonna frigo dotata di fondo 
con griglia forata integrata per 
agevolare il ciclo convettivo del 
raffreddamento senza dover forare 
lo zoccolo.

Sistema meccanico di giunzione tra 
scocche personalizzato per Cesar 
per garantire massima resistenza 
alle sollecitazioni e massima durata 
nel tempo.



CESAR PLUS GUIDECESAR PLUS GUIDE CESAR PLUS GUIDE CESAR PLUS GUIDE

H
ig

hl
ig

ht
s

01

02

03

04

05

06

Cesar Arredamenti Spa - Via Cav. Vittorio Veneto 1/3 - 30020 Pramaggiore (VE) Italy - T. +39 0421 2021 - info@cesar.it - cesar.it

 C
on

ce
pt

 &
 G

ra
ph

ic
 d

es
ig

n 
by

 G
AR

C
IA

 C
U

M
IN

I

PERCHÉ SCEGLIERE LA QUALITÀ CESAR 

01. ESPERIENZA

05. CUSTOMIZZAZIONE

03. INTERNAZIONALITÀ

07. CONSULENZA
       PRE-VENDITA

08. ASSISTENZA 
       POST-VENDITA

04. INNOVAZIONE E       
       BREVETTI

09. IMBALLAGGIO
       PROTETTO

02. MADE IN ITALY

06. TRAINING CENTER

La garanzia di un prodotto 
realizzato in Italia con la massima 
attenzione per dettagli e finiture, 
utilizzando le risorse del nostro 
territorio e la maestria di chi 
opera da generazioni nel settore.

L’apertura e la sensibilità verso i 
diversi stili di vita dei Paesi esteri 
con l’obbiettivo di soddisfare ogni 
tipologia di cliente creando arredi 
funzionali alle sue esigenze.

La capacità di rinnovarsi 
continuamente, sia dal punto 
di vista del design sia da quello 
delle tecnologie produttive, al 
fine di offrire sempre soluzioni 
d’avanguardia, molte delle quali 
brevettate.

Vasta selezione di moduli, 
materiali e finiture, disponibilità a 
realizzare elementi personalizzati 
e a progettare mobili col 
medesimo design anche per i 
restanti ambienti della casa.

Attività di formazione rivolta ai 
professionisti che collaborano con 
Cesar, che può essere svolta in 
un’area dedicata all’interno dello 
show-room aziendale o presso il 
cliente.

Consulenza per ottimizzare 
la scelta stilistica in relazione 
all’ambiente che accoglierà 
l’arredo, per risolvere eventuali 
problematiche tecniche, per 
proporre soluzioni dedicate.

Risposte rapide e precise ad ogni 
richiesta successiva alla vendita e 
interventi di manutenzione anche 
a distanza di tempo, a garanzia 
di un rapporto privilegiato con i 
propri clienti.

Imballi costantemente innovati 
e migliorati  per rendere più 
sicuro il prodotto in fase di 
movimentazione: protezioni ad 
hoc per angoli, spigoli e materiali 
delicati, sensori d’urto per 
elementi particolarmente fragili.

COME NASCE UN PRODOTTO CESAR

10. MONTAGGIO
Montaggio reso più semplice, 
veloce e preciso grazie a istruzioni 
dettagliate per  l’assemblaggio 
degli elementi più complessi e 
alla piantina 3D con le indicazioni 
codificate del posizionamento di 
ogni componente.

01. OSSERVAZIONE

04. INGEGNERIZZAZIONE

02. IDEE E DESIGN

05. PRODUZIONE

03. MATERIALI E TECNOLOGIE

06. PROGETTO SU MISURA

Studio degli stili di vita, delle 
abitudini, dei modelli sociali 
e familiari nella loro costante 
evoluzione e della conseguente 
influenza sulle esigenze d’arredo.

Definizione e ottimizzazione 
delle specifiche del prodotto al 
fine di rendere più efficienti le 
successive fasi di produzione, 
assemblaggio, manutenzione.

Elaborazione creativa del 
prodotto: stile, forme, dimensioni, 
proporzioni, colori, funzionalità, 
accostamenti.

Realizzazione del prodotto con 
particolare attenzione alla sua 
qualità costruttiva finale, alla 
cura dei dettagli, alla precisione 
dell’assemblaggio. 

Ricerca delle soluzioni realizzative 
ideali: selezione dei materiali, 
proposta delle finiture, applicazione 
delle tecnologie più adatte.

Progettazione personalizzata 
dell’arredo in base alle 
caratteristiche dell’ambiente nel 
quale andrà posto e alle esigenze 
del cliente.

L’affidabilità e la competenza di un 
Azienda che, dal 1968, si distingue 
per la capacità di interpretare al 
meglio e di soddisfare le esigenze 
d’arredo di chi ricerca stile, 
funzionalità e qualità.
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LE CERTIFICAZIONI: CESAR PER IL BENESSERE DELLA PERSONA

Garanzia di tracciabilità del 
legno, proveniente da foreste 
fruite in modo responsabile. 
“Richiedi prodotti certificati 
FSC®.”

Garanzia di pannelli con 
bassissima emissione di 
formaldeide.

Garanzia di 5 anni su tutti i 
prodotti delle collezioni Cesar.

Garanzia del più alto livello di 
idrorepellenza ad uso interno.

MAXIMA 2.2

N_ELLE

INTARSIO

Maxima 2.2 è il sistema progettuale e 
creativo che contraddistingue Cesar grazie 
alla sua unicità e trasversalità. Le oltre 90 
finiture abbinate ai differenti sistemi di 
apertura rendono Maxima 2.2 un progetto 
architettonico che risponde ad esigenze 
di componibilità, tecnologia e flessibilità 
mantenendo in ogni soluzione le sue 
caratteristiche di linearità e attenzione ai 
materiali.

Unit è un sistema progettuale dinamico 
e leggero, libero dai vincoli delle pareti. 
La perfetta unione tra professionalità e 
calore domestico, tecnologia e tradizione. 
Il gioco tra le finiture della struttura e delle 
ante, spessore 2.2 cm, crea quadri dalle 
molteplici personalità. 
La struttura in alluminio delimita su tre lati 
i singoli volumi: le unità.

N_Elle è la rivisitazione del progetto monolite 
Cesar: rigorosità, pulizia delle forme e 
leggerezza grazie all’utilizzo dei profili a 
45 gradi che caratterizzano gli elementi 
compositivi. Lo spessore delle ante, 2.2 cm, 
e il nuovo programma di pensili e colonne 
permettono oggi ampia abbinabilità con 
gli altri sistemi Cesar, per creare ambienti 
eleganti e distintivi con attenzione alle 
esigenze di confort abitativo.

Il sistema Intarsio prende la sua ispirazione 
dal concetto di destrutturazione della 
superficie bidimensionale dell’antina 
tradizionale spezzandone la geometria. 
La doppia scomposizione, dell’anta e della 
venatura del legno, rivisita un materiale 
nobile e tradizionale come il legno creando
un’illusione ottica molto grafica che genera 
un ritmo creativo di grande personalità.

UNIT
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garanzia

YEARS OF
WARR ANTY

Y
EARS WARRAN

T
Y

 -
 Y

E AR S  WA R R AN
T

Y
 

A
N

NI DI GARAN
ZI

A
 -

 A
N

N I  D I  GAR AN
Z

IA
 


