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01. OUR CONTRACT PHILOSOPHY
La nostra filosofia contract

Cesar projects are not only pleasing to look at, but stimulate
the senses as well. Attention to design, choice of materials,
and research into functionality are never an end in and
of themselves, but are part of a broader vision focused
exclusively on people’s well-being.
This philosophy also applies to Contract projects.
Outstanding design and manufacturing skills, as well as
a dedicated internal department allow us to flawlessly
interpret the wishes of designers as they seek to create unique
environments that touch the heart and warm the soul.
Un progetto Cesar non colpisce solo lo sguardo, ma cattura i
sensi. L’attenzione al design, la scelta dei materiali e la ricerca
della funzionalità non sono mai fine a sé stesse, ma vengono
inserite in una visione più ampia orientata esclusivamente al
benessere delle persone.
Nulla cambia quando si parla di Contract.
Le eccellenti competenze progettuali e realizzative, e una
divisione interna dedicata ci permettono di interpretare
perfettamente i desideri dei progettisti per creare ambienti
unici che toccano il cuore e scaldano l’anima.
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02. OUR VALUES
I nostri valori

TRADITION
Tradizione
Skills develop over time. We began honing them fifty
years ago. Today our passion is as strong as it was
in the beginning and our ability to create distinctive
environments has remained unchanged. At the heart of it
all is the individual, because, as always, each Cesar kitchen
is designed bearing in mind the those who will use it.
La competenza viene dalla storia, e la nostra è iniziata
cinquant’anni fa. Oggi la passione è ancora quella
dell’inizio, la capacità di creare ambienti distintivi è
rimasta immutata e al centro di tutto ci sono sempre le
persone, perché ogni cucina Cesar continua ad essere
pensata per chi la vivrà.

SERVICE
Servizio
The relationship with the customer starts in the design
phase and continues well beyond the delivery of the
product. Our approach to service allows us to establish
a relationship with each client based not only on the
stability of our production, but also on the speed with
which our customer care team quickly finds the solution
to any problem.
La relazione con il cliente inizia dalla fase di progettazione
e prosegue ben oltre la consegna del prodotto. È proprio
grazie a questa filosofia del servizio che riusciamo a
instaurare con ogni cliente un rapporto basato su certezze
produttive, ma anche su quella rapidità di assistenza che
trasforma velocemente i problemi in soluzioni.

DESIGN CULTURE
Cultura materiale
We design spaces in which people can feel comfortable
with themselves, with others, and with their surroundings.
Hence the decision to design on a human scale and
to create customized and functional projects using a
carefully selected range of materials that are combined
with the precision of shapes to convey emotional and
visual harmony.
Disegniamo ambienti dove le persone stanno bene con sé
stesse, con gli altri e con l’ambiente che le circonda. Da qui
la scelta di un design a misura d’uomo per creare progetti
personalizzati e funzionali, l’attenzione ai materiali e
la precisione delle forme per trasmettere un’armonia
emotiva e visiva.
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03. CESAR ENVIRONMENTS
Gli ambienti Cesar

KITCHEN

LIVING

BATHROOM / LAUNDRY

WARDROBES

Cucine

Zona giorno

Bagni / Zona lavanderia

Armadi

Every Cesar kitchen embodies the best of our experience:
attention to detail in the finishings, study of materials,
technical perfection, and creativity. We put all of this
at the disposal of designers and their ideas in order to
assist them in the creation of concepts that are unique,
aesthetically innovative, and a joy to experience.

Cesar elegantly enters the living area, creating domestic
settings which capture the imagination. The various
modular solutions make it possible to invent new
residential scenarios that create stylistic continuity
between rooms and add beauty to everyday spaces.

The Cesar flair can also be appreciated in the most
intimate space of the house. This private room par
excellence becomes a more welcoming and functional
space thanks to flexible furnishing systems that make
it possible to create exclusive environments in which the
well-being of the individual is at the heart of the design.

No two houses are alike. That’s why we create
storage systems that are in perfect stylistic
harmony with those who choose them and with the
space in which they will be installed, thus creating
unique and functional designs that never lose sight of
aesthetics and keep everything organised and within
arm’s reach.

Ogni cucina Cesar racchiude il meglio della nostra
esperienza: la cura nelle finiture, la ricerca dei materiali, la
perfezione tecnica e la creatività. Mettiamo tutto questo a
disposizione dei progettisti e delle loro idee per supportarli
nella creazione di proposte sempre diverse, esteticamente
innovative e belle da vivere.

Cesar entra nella zona living con eleganza creando
paesaggi domestici di grande fascino. Le diverse soluzioni
modulari consentono infatti di inventare nuovi scenari
abitativi, sviluppare una continuità stilistica tra gli
ambienti e aggiungere bellezza agli spazi di ogni giorno.

Il tocco di Cesar si vede anche nello spazio più intimo
della casa. La stanza privata per eccellenza diventa più
accogliente e funzionale grazie a sistemi d’arredo flessibili
che permettono di ideare ambienti esclusivi in cui il
benessere della persona è al centro della progettazione.

Non c’è una casa uguale all’altra. Per questo realizziamo
sistemi contenitivi che hanno una perfetta armonia
stilistica con chi li sceglie e con l’ambiente in cui
andranno inseriti. Nascono così progetti unici e funzionali
per avere sempre tutto a portata di mano senza perdere
di vista l’estetica.
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04. CHOOSE CESAR CONTRACT DIVISION
Scegliere Cesar Contract

SPEED AND RELIABILITY
Velocità e affidabilità
With contract projects it is necessary to respect not
only demands, but also specific deadlines. Our internal
contract team and technical know-how allow us to
complete orders with various characteristics while
guaranteeing speed of development and delivery. Our
experience makes us a reliable partner: we provide
assistance to our clients throughout every stage of the
project, advising them on their choices and ensuring
that our promises are kept.
In un progetto Contract bisogna rispettare non solo le
richieste, ma anche i tempi. Il team Contract interno e
il nostro know-how produttivo ci permettono di seguire
commesse con caratteristiche differenti garantendo
sempre velocità di sviluppo e consegna. La nostra
esperienza ci rende un partner affidabile: dall’inizio alla
fine del progetto siamo presenti per assistere il cliente,
consigliarlo e mantenere le promesse.

CUSTOMIZATION
Personalizzazione
Every designer has specific demands and we know how
to fulfil them. We possess the skills and sensitivity
necessary in order to interpret the creative requirements
of architects and adhere to the design constraints of the
client through a tailor-made and exclusive approach.
Ogni progettista ha desideri specifici e noi sappiamo
come esaudirli. Abbiamo le competenze e la sensibilità per
interpretare le richieste creative degli architetti e rispettare
i vincoli progettuali del committente in una logica di tailor
made che diventa esclusività.

PRODUCTION FLEXIBILITY
Flessibilità produttiva
No idea is too complicated or too big. Thanks to our
manufacturing structure we are able to meet the needs
of any project in terms of finishes and product design,
and we are organised in such as way as to deliver large
quantities of goods with precision and a high degree of
logistical flexibility.
Nessuna idea è troppo complessa o anche solo troppo
grande. Grazie alla nostra struttura produttiva riusciamo
a soddisfare le necessità di qualsiasi progetto in termini
di finiture e design di prodotto, e siamo organizzati per
consegnare forniture di grandi quantità con precisione e
alta flessibilità logistica.
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05. THE STAGES OF THE CONTRACT PROCESS
Le fasi del processo contract

1. PRELIMINARY PHASE
Fase preliminare

1

2

3

Preliminary analysis to
precisely understand
the customer’s
requirements.

Brainstorming with the
customer to view the
layouts in which the
project will be inserted.

Collecting information on
the technical requirements
and design constraints so
as to acquire knowledge on
the areas of intervention.

Analisi preliminare per
capire con precisione
quali sono le richieste del
committente.

Brainstorming con i
committenti per visionare i
layout in cui verrà inserito
il progetto.

Raccolta delle esigenze
tecniche e dei vincoli
progettuali per capire gli
ambiti di intervento.

2. PLANNING
Progettazione

4

5

6

Consultation and
assistance for designers
in order to provide
support and, together,
study the best solution.

Development of a
personalized proposal in
line with the needs of the
clients, architects and
interior designers.

Creation of a mockup that
accurately represents the
final project and provides a
tool that streamlines sales.

Consulenza e supporto ai
progettisti per affiancarli
e studiare insieme la
soluzione migliore.

Sviluppo di un proposta
personalizzata in linea
con le esigenze di
committenti, architetti e
interior designer.

Produzione di un
mockup che rappresenta
concretamente il
progetto finale e fornisce
supporto alla vendita.

3. OPERATIONAL PHASE
Fase operativa

7

12

8

9

Organization of
production and shipping
logistics according to the
client’s requirements.

Training opportunities
for local installers and
supervision of assembly
phases.

Pre and post sales
assistance to ensure
constant support at each
stage of the process.

Organizzazione della
produzione e della logistica
di spedizione secondo le
richieste del cliente.

Possibilità di formazione
degli installatori locali e di
supervisione delle fasi di
montaggio.

Assistenza pre e post
vendita per assicurare un
supporto costante in ogni
momento del processo.
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06. CESAR IN NUMBERS
I numeri Cesar

1968

200

Year the company was founded

Number of customers in Italy

Anno di fondazione

Numero di clienti in Italia

115

170

Number of employees

Number of customers abroad

Numero di addetti

Numero di clienti all’estero

30.000 sq.m.

80.000 sq.m.
Total company floor space

Built-on company surface

Superficie aziendale

Superficie coperta
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08. MADE IN ITALY
Prodotto in Italia

CONSCIENTIOUS PRODUCTION
Produrre consapevolmente
If we all took small steps towards helping the environment
we would achieve extraordinary results. We have decided
to take specific measures. The panels we use in our
furniture have very low formaldehyde emissions (carb,
phase II compliant). Cesar is FSC® certified, mark that
guarantees the traceability of the wood used and that
is comes from responsibly managed forests. Because
we firmly believe that the condition of tomorrow’s
world depends on the actions that we take today.
“Ask for FSC® certified products.”
Se tutti facessimo dei piccoli passi per aiutare l’ambiente
raggiungeremmo risultati straordinari. Noi abbiamo deciso
di agire con scelte precise. I pannelli che usiamo nei nostri
arredi sono a bassissima emissione di formaldeide (carb,
phase II compliant). Cesar è inoltre ceritificata FSC®,
marchio che garantisce la tracciabilità del legno utilizzato
e la sua provenienza da foreste fruite in modo responsabile.
Perchè siamo convinti che il mondo di domani dipenderà da
come ci comportiamo oggi.
“Richiedi prodotti certificati FSC®.”

QUALITY FOR EXCELLENCE
Qualità per l’eccellenza
Quality is the result of the decisions we make every day,
and our decisions are aimed at ensuring that we achieve
our best. Beginning with the selection of suppliers
(leaders in the global market and internationally certified
companies), then being sure to make conscientious choices
that raise the quality of our products and are in accordance
with the highest certification standards (*), and finally
ending with the rigorous checks carried out by the Cesar
team at every stage in the production process. Because
guaranteeing excellence remains our primary duty.

Italy is our homeland and we are Italians. All of our
products are produced entirely within the Pramaggiore
facility where we can control every single component
and carefully monitor all stages: from the design to
the final assembly, and from the procurement of
materials to the engineering and industrialization of
manufacturing processes. To this we add the close
collaboration between designers and our Research &
Development team so that we may continue to develop
projects which are aesthetically and technically perfect.
L’Italia è la nostra terra e noi siamo italiani. Per questo ciò
che realizziamo è prodotto interamente nello stabilimento
di Pramaggiore dove possiamo controllare ogni singolo
componente e seguire con attenzione tutti i processi, dal
disegno all’assemblaggio finale, dall’approvvigionamento
dei materiali all’ingegnerizzazone e industrializzazione. A
questo si aggiunge la stretta collaborazione tra i designer
e il team Ricerca&Sviluppo per continuare a sviluppare
progetti esteticamente e tecnicamente perfetti.

La qualità è sempre il risultato delle decisioni che si prendono
ogni giorno, e le nostre sono orientate ad assicurare il
meglio. A partire dalla selezione dei fornitori, player di
riferimento nel mondo e realtà certificate in ambito
internazionale. Per proseguire con scelte consapevoli
per innalzare il livello qualitativo dei prodotti ed essere
competitivi rispetto ai più elevati standard certificativi (*).
Per finire con i rigorosi controlli effettuati dal team Cesar
in diverse fasi del processo produttivo. Perchè garantire
l’eccellenza rimane il nostro primo dovere.
(*) Cesar furniture carcasses is made using V100 particle
panels that have the highest level of water resistance
for internal use.
(*) Le scocche degli arredi Cesar sono realizzate utilizzando
pannelli di particelle V100 che hanno il livello più alto di
idrorepellenza ad uso interno.
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09. WORLDWIDE CONTRACT SELECTION
Selezione progetti contract nel mondo
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09. WORLDWIDE CONTRACT SELECTION
Selezione progetti contract nel mondo
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BELGIUM
Immo Mec | 28

8

7

13

13

Aquamarine | 22
Comabat | 28
2

CANADA
Vancouver | River Green 2 | 171

3

CROATIA
Novigrad | Borsetto Ginestre | 20

7

4

LEBANON

CZECH REPUBLIC

Beirut | Limar | 79

Praga | Trojska Brana | 57

Beirut | Tilal Bhersaf Project | 125
Beirut | Tilal Faqra | 39

5

FRANCE

Beirut | Budget 18 | 27

Grenoble | Les Terrasses | 404

Beirut | Titanium | 87

Lione | Le Chamarel | 18

Beirut | Wave | 20

La Suite | 18
6

8

Seoul | Alpensia | 61

Milano | Leopardi 15 | 28

Busan | U Dong Towers | 720

Milano | Le Ninfee | 14

Seoul | Seoul Forest Project | 675
9

Milano | Alberto Mario | 55

SPAIN

Manzano Cortona (Ar) | Golf Club Manzano | 9

Andorra | Apartaments Calbo | 9

Roma | Domus Galla Placidia | 450

Bilbao | Le Escontrilla | 9

Roma | Residenze Galla Placidia | 300

Bilbao | Extebarri Berria | 100
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SOUTH KOREA

ITALY

Milano | Le Dimore Di Piazza Po | 29

13

TAIWAN

SWITZERLAND

Ching Pu Project | 219

Losanna | L’oree De La Foret | 140

Nan Pin | 60

Moncor | 2

Taipei | Tai Fer | 88

Ginevra | Carfagny | 35

Mei Feng | 63
Tun Nien | 21

11

12

UK

Chin Hsi | 25

Guernsey | Holy Trinity Project | 11

Shoutai Da Fu | 112

Kingston Upon Thames | Cowleaze House | 11

Hsin Min | 20

London | Tolworth Tower | 78

Aman Daan | 30
Xing Guang | 14

USA

The House Project | 55

New York | Green Oaks | 48

Qi Yao Project | 19
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10. CUSTOM RESIDENTIAL PROJECTS
Progetti residenziali custom
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10. CUSTOM RESIDENTIAL PROJECTS
Progetti residenziali custom

When furnishing elegant spaces nothing
can be left to chance. Every detail of every
step in the process must be examined
carefully. We provide the architect and
interior designer with the ideal conditions to
enhance their creativity and maximize the
architectural spaces in which the projects
will be installed.
Quando si arredano ambienti esclusivi nulla
può essere lasciato al caso e ogni passaggio va
curato nei minimi dettagli. Noi mettiamo ogni
architetto e interior designer nelle condizioni
ideali per esaltare la propria creatività e
valorizzare al massimo gli spazi architettonici
in cui saranno inseriti i progetti.

CUSTOM-MADE SOLUTIONS
Realizzazioni su misura
Nothing is more prestigious than a tailor made kitchen.
Thanks to the modularity of our systems and the infinite
combinations of materials, Cesar furnishings bring
customized and innovative projects to life, satisfying the
visions, requirements, and demands of the professionals
involved.
Niente è più prestigioso di una cucina tailor made.
Grazie alla modularità dei nostri sistemi e alle infinite
combinazioni di materiali gli arredi Cesar danno vita a
progetti customizzati e innovativi per soddisfare idee,
richieste ed esigenze dei professionisti.

EXPERIENCE AND PRESENCE EVERYWHERE
Esperienza e presenza sul territorio
Conceiving and designing elegant spaces requires not
only experience and creativity, but also the chance to
physically touch the products and materials that will
be used. Cesar puts all of its know-how to use in the
development of tailor-made projects, thanks to both
its own internal team and to the specialized stores that
guarantee competent support for the final installation.
Immaginare e progettare un ambiente elegante non
richiede solo esperienza e creatività, ma anche la
possibilità di toccare con mano prodotti e materiali. Cesar
mette a disposizione tutto il suo know how nello sviluppo di
progetti su misura sia attraverso il proprio team interno sia
grazie agli store specializzati sul territorio che assicurano
un valido supporto per la messa in opera finale.

UNIQUENESS AND PERSONALITY
Unicità e personalità
Cesar systems and products are created to be combined
with one another thus making unique compositions
with different styles possible. Because every space
deserves the finest aesthetic enhancements, achieved
through creative and functional application of the
concepts and materials available to the designer.
I sistemi e i prodotti Cesar nascono per essere abbinati
tra loro, rendendo così possibili composizioni uniche con
stili differenti. Perchè ogni ambiente merita la migliore
valorizzazione estetica attraverso l’uso creativo e
funzionale dei concept e dei materiali a disposizione del
progettista.
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11. RESIDENTIAL REFERENCES
Referenze residenziali

CANADA
Montréal
Bélanger
Private house

UK
London
Sherriff Road
Countryside villa

USA
Miami
Ambassador Project
Private house

CANADA
Montréal
Holy Cross
Private house

26

27

Cesar Contract

Raising the future

11. RESIDENTIAL REFERENCES
Referenze residenziali

UK
London
Stonehaven
Artist studio

CANADA
Montréal
PH3 - St. Maurice
City loft

ITALY
Udine
Countryside villa

AUSTRALIA
Sydney
Coverdale
Penthouse
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HEADQUARTER & SHOWROOM
via Cav. Vittorio Veneto 1/3
30020 Pramaggiore (VE), Italy
T. +39 0421 2021
F. +39 0421 200059
info@cesar.it

FLAGSHIP STORE MILANO
via Larga, 23
20122 Milan, Italy
storemilano@cesar.it

FLAGSHIP STORE NEW YORK
50 w 23rd street
10010 New York, United States
info@cesarnyc.com

Art direction
GARCIA CUMINI
Graphic design
GARCIA CUMINI
Photography
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ANDREA FERRARI
Styling
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FLAGSHIP STORE GENOVA
Via XII Ottobre 43 45
16132 Genova, Italy
storegenova@cesar.it

cesar.it
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