Buon compleanno Defrancesco Arredamenti!
di Tatiana D’Agostino

Per qualche minuto, lascia vivere l’immaginazione,
caro lettore, e seguimi in questo viaggio... Immagina le maestose cime trentine, immagina il Latemar
e il Cermis, che, dalla loro immobile imponenza,
osservano lo scorrere e il correre della frenetica
vita del paese. Riesci a sentire il profumo degli al10

beri, delle foglie, della natura? L’implacabile corsa
dei rigoli d’acqua e il terso colore del cielo che si
specchia nei placidi laghi? Siamo nella Val di Fiemme, precisamente 50 anni fa. Ora immagina un
uomo che sogna di far rivivere la magia di questi
incontaminati luoghi in un inno all’artigianalità, che
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sopravviva, anzi, si arricchisca del progresso tecnologico. Quell’uomo è Carlo Defrancesco che, mosso da
una forte ammirazione per la sua terra, nel 1969 rileva
il mobilificio di Predazzo fondato dal papà Tommaso e,
in collaborazione con un socio e amico, lo trasforma in
un’azienda a conduzione familiare. Defrancesco Arredamenti, specializzata nella realizzazione di interni su
misura, comincia così, di generazione in generazione, a
far conoscere la sua arte, un equilibrio di tradizione e
innovazione che solo chi lavora con passione ed esperienza può raggiungere. Nel 1998, con l’ingresso in
azienda dei figli di Carlo, Alessandra e Nicola, Defrancesco si anima di una nuova vita, uno sguardo rivolto al
futuro capace di cogliere le novità del settore e avviare
un processo di modernizzazione della produzione, con
sistemi computerizzati in grado di svolgere lavorazioni

Hymn to craftsmanship
In 1969 Carlo Defrancesco took over the Predazzo furniture
factory founded by his father Tommaso and, in collaboration
with a partner, transformed it into a family-run company:
Defrancesco Arredamenti, specialised in making custommade furnishings, a balance of tradition and innovation. In
1998, with the entrance in the company of Carlo’s sons,
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Work in progress della nuova boutique del Caseificio di Predazzo e Moena

complesse. Grazie a un ampliamento
delle forniture e a un team giovanile
ma al contempo esperto di disegnatori, falegnami e montatori, che con
passione, dedizione e sempre nuove
idee portano avanti la cultura dell’arredamento, l’azienda è oggi conosciuta e amata a livello nazionale, con una
proposta di pezzi unici resi ancor più
esclusivi grazie alla combinazione tra
legno e modernità. Dalle abitazioni
private ai pubblici esercizi come uffici,
hotel e zone wellness, fino addirittura
al restyling, come quello in progetto
nel 2020 del concept bar shop del
Caseificio Sociale di Predazzo e Moena, produttore del famoso formaggio Puzzone di Moena. Defrancesco
mantiene sempre altissimo lo standard qualitativo, garantendo l’uso di
legname della Val di Fiemme o di zone
limitrofe al Trentino: l’obiettivo primario è, infatti, quello di valorizzare e
promuovere un territorio ricco di risorse, riservando sempre una particolare cura al valore dell’ambiente. La
forza e l’eccellenza di questa azienda
stanno proprio nell’amore per la propria terra, che si rivela anche nell’impegno di riportarla alla luce in seguito ai disastrosi effetti della tempesta
Vaia, abbattutasi sull’arco alpino nella
notte del 29 ottobre 2018 e che ha
distrutto oltre 8,5 milioni di metri cubi
di legname, aderendo al progetto “Filiera Solidale”, creato dal PEFC, volto
al sostegno dell’economia locale, allo
sviluppo di un’economia responsabile
e consapevole e al risanamento del
territorio.
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Alessandra and Nicola, Defrancesco was livened
up with a new life, a look to the future capable
of grasping the news of the sector and starting
a process of modernisation of production, with
computerised systems able to perform complex
processing. Thanks to an expansion of supplies and
a wise guidance of the young team of designers,
carpenters and assemblers, the company is now
known and loved nationwide, with a proposal of
unique pieces made even more exclusive by the
combination of wood and modernity. From private
houses to offices, hotels and wellness areas, even
dairies, like for example the 2020 project for the
concept shop of the Dairy Company of Predazzo
and Moena. Defrancesco always maintains the
highest quality standard, guaranteeing the use
of timber from the Val di Fiemme or neighboring
areas: the primary objective is, in fact, to enhance
and promote a territory rich in resources, always
paying particular attention to the value of the
environment. Unconditional love for their land,
which is also revealed in the commitment to bring
it back to light after the disastrous effects of the
Vaia storm of last year, by adhering to the“Filiera
Solidale” project, aimed at supporting the local
economy, at developing a responsible and aware
economy and at rehabilitating the territory.
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