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IN OGNI CASA C’È UN
“TAPPETO CON LA FIRMA”
• IN EVERY HOME THERE IS A “MAT WITH THE SIGNATURE” •
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Zerbino Window/ Window doormat

Tappeto Antique/ Antique rug

Tappeto Prince/ Mat Prince

È una questione di scelte. Noi di Olivo Group manteniamo il focus sulla 
qualità e sul valore, per chi acquista i nostri tappeti in negozio, ma 
soprattutto per chi lavora con noi. Attorno ad un prodotto d’eccellenza 
ruota una costellazione di strumenti a supporto del vostro business. 
In ogni casa italiana e in molte altre oltre confine “abita” uno dei nostri 
“tappeti con la firma”, e vogliamo che questo primato sia sempre più 
evidente. La nostra firma è il segno che racchiude in sé un sistema qualità 
senza uguali. Puntiamo sul brand per essere sempre più vicini ai nostri 
partner, veri protagonisti della grande famiglia Olivo Group, una realtà 
formata dalle tre divisioni Olivo Tappeti, Platinum Custom Rugs e Olivo 
Pro, che insieme rappresentano un’esperienza completa, con quasi 
quarant’anni di storia, nel mondo del tappeto.
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BENVENUTI A BORDO

WELCOME ON BOARD
Un brand forte a supporto del vostro business 

A strong brand supporting your business. 

It’s a matter of choice. At Olivo Group, our focus is on quality and value 
for the people who buy our rugs and mats in store, and above all for the 
people who work with us. We offer a constellation of business-supporting 
tools revolving around an exceptional product. 
One of our “mats with the signature” in practically every Italian home, 
and in many others beyond our borders and we want this primacy to 
become increasingly evident. Our name embodies an unparalleled quality 
system.
Our focus is on bringing our brand ever closer to our partners, who are 
the true protagonists of the great Olivo Group family. A company with 
three divisions Olivo Tappeti, Platinum Custom Rugs and Olivo Pro that 
together offer an extensive experience with close to 40 years of history 
in the rugs and mats world.
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Il nostro showroom/ Our Showroom

Siamo gli specialisti del tappeto, e pensiamo noi a tutto ciò 
che serve per promuovere il tuo business in modo efficace. 
Abbiamo sviluppato un sistema di visual merchandising 
“smart” per accogliere al meglio il cliente, con corner e 
facing espositivi studiati ad hoc per ogni punto vendita. 
La nostra è una proposta unica sul mercato che dà valore 
ai negozi, facendo in modo che ogni cliente viva ogni volta 
un’emozione unica. 

We are the mat specialists, and we handle everything you need to effectively promote 
your business. We have developed a “smart” visual merchandising system way to 
welcome customers at your best with display corners and facings that are specifically 
designed for each point of sale. Our proposal is unique on the market, adding value to 
points of sale and triggering unique emotions in every customer, every time.
The Olivo brand area becomes the store’s jewel, winning over customers with its 
functionality and tidiness. The mats are proposed with a series of modular display 
solutions, and therefore always optimal for the sales spaces, whatever they are. For 
each context, a personalized composition is created, leaving free choice regarding the 
assortment of rugs to be displayed.
Ask the experts for a tailor-made proposal for your new mats area. 
info@iltappetoconlafirma.com 
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A MISURA DI BUSINESS    BUSINESS FRIENDLY
Servizio “chiavi in mano“ per vendite al top Turn-key service for top sales

L’area a brand Olivo diventa il fiore all’occhiello del negozio, e conquista il cliente 
con funzionalità e ordine. I tappeti sono proposti con una serie di soluzioni 
espositive modulari, e quindi sempre ottimali per gli spazi di vendita, qualunque 
essi siano. Per ogni contesto si crea una composizione personalizzata, lasciando 
libera scelta riguardo l’assortimento dei tappeti da esporre.
Chiedi agli esperti una proposta su misura per la tua nuova area riservata al tappeto. 
info@iltappetoconlafirma.com

Se non fai già parte di questo progetto, affrettati ad 
entrare nel mondo del “Tappeto con la firma”! 

If you’re not already part of this project, hurry to join 
the world of “the mat with a signature”! 

Prima /Before Dopo /After 
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Barriere antisporco / Anti-dirt barriers

Asciugapasso Luxury plus / Professional doormat Luxury Plus

Comunicare il brand aziendale con stile/ Communicate the corporate brand in style

Tappeti per stupire/  Carpets to amaze

Olivo Pro è il brand dedicato agli ambienti professionali, con le 
soluzioni ideali per fare di ogni contesto, utilizzato dal pubblico 
o dai lavoratori, un luogo sicuro dove accedere nel pieno rispetto 
delle norme igieniche previste dall’attuale emergenza sanitaria. 
Abbiamo ideato un percorso in tre semplici passaggi, con diverse 
tipologie di zerbini e uno spray igienizzante, per creare una prima e 
efficace barriera allo sporco. 

Il tappeto professionale si specializza, per tipologia e modalità di utilizzo. 
Da oggetto funzionale diventa uno strumento versatile di comunicazione, 
unendo caratteristiche tecniche ad alta prestazione con una qualità grafica 
in grado di soddisfare le più varie esigenze estetiche dei committenti. Non 
resta che scegliere quale fa al caso vostro.

Olivo Pro is the brand dedicated to professional environments, 
with ideal solutions to make every context used by the public or 
workers a safe place that can be accessed in full compliance with 
the hygiene rules imposed due to the current health emergency. 
We have designed a three-step kit, with different types of doormats 
and sanitizing spray to raise a first effective anti-dirt barrier. 

Professional rugs are specialized according to their type and use. They’re 
more than just functional objects. They turn into a versatile communication 
tool that combine high-performance technical features with graphic quality 
to satisfy our customers’ most varied aesthetic requirements. All you need 
to do is choose the one that’s right for you.

SELEZIONE ALL’INGRESSO    MAKE YOUR ENTRANCE STAND 
Barriere anti covid-19 Anti-COVID19 barriers

Cerchi una linea di tappeti specializzata per la funzionalità 

degli ambienti di lavoro? Diventa distributore Olivo Pro!

Look for a line of specialized carpets for functionality 

of working environments? Become distributor Olivo Pro!

PROFESSIONAL DIVISION
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Più comodi al lavoro/ More comfortable at work

Tappeto componibile Gymmy / Gymmi componible mat

Dalla cucina all’officina, passando per la palestra: un ambiente 
professionale davvero a misura d’uomo può fare la differenza in 
termini di soddisfazione dei lavoratori. Obiettivo, la riduzione del 
carico di fatica di chi rimane in piedi per lunghe ore. 
I tappeti anti fatica sono un complemento irrinunciabile per 
realizzare postazioni di lavoro ergonomiche, che diano sollievo 
al fisico durante l’intera durata della prestazione, contrastando 
lo stress di posture forzate. In versione a taglio o componibili 
in quadrotte, questi tappeti speciali consentono di mantenere 
l’ambiente pulito in modo semplice, riducendo anche il rumore 
dell’utilizzo di attrezzi.

From the kitchen to the workshop to the gym: a professional 
environment that has a true “people focus” can make a difference 
in terms of worker satisfaction. The goal is to reduce the fatigue 
experienced by people required to stand for many hours. Anti-
fatigue mats are an indispensable complement for ergonomic 
work stations, providing physical relief while standing by 
counteracting the stress of forced postures. Both the cut & lay 
and modular square version of these special mats offer a simple 
solution to keep the environment clean, while also reducing 
equipment noise.

Luxury Plus Sosta Ultra

VIA LO STRESS AL LAVORO    STRESS-FREE AT WORK
Tappeti anti fatica per uso professionale Anti-fatigue mats for professional use

PROFESSIONAL DIVISION
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Tappeto Eclipsis / Eclipsis rug

Redazionale  AD STYLE 2020 /  Editorial AD STYLE 2020 

La nostra idea di lusso trova nuove espressioni. Nei mesi scorsi il nostro brand 
di punta ora presente sulle pagine e sul sito di AD, la più prestigiosa rivista 
e il punto di riferimento assoluto del design in Italia, ha lanciato il catalogo 
novità, che ha chiamato “Imago”, ovvero visione, nel senso di illusione o gioco 
percettivo, ma anche di immaginazione, e quindi creatività. Racchiude tre 
collezioni, “Illusio”, “Cosmos” ed “Eclipsis”. Anche il settore del lusso sente 
il bisogno di ricominciare, e lo fa da una rinnovata capacità di interpretare il 
mondo.

Our idea of luxury finds new expressions. In recent months our flagship 
brand now present on the pages and on the AD website, the most prestigious 
magazine and the absolute reference point of design in Italy, has launched
the novelty catalog, which entitled “Imago”, that is vision, in the sense of 
illusion or perceptive play, but also of imagination, and therefore creativity. It 
contains three collections, “Illusio”, “Cosmos” and “Eclipsis”. Even the luxury 
sector feels the need to start again, and it does so from a renewed ability to 
interpret the world.

IL LUSSO SECONDO 
PLATINUM  CUSTOM RUGS    

LUXURY ACCORDING TO 
PLATINUM CUSTOM RUGS

La collezione “IMAGO” per le pagine di AD The “IMAGO” collection and AD pages
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Eleganza di grande effetto / Elegance of great effect

Personalizzazione esclusiva/ Exlusive personalization

Progettare la propria collezione personalizzata, creando tappeti di 
alta qualità ad un prezzo contenuto: era l’obiettivo ambizioso di 
Platinum Custom Rugs, che oggi con Atelier si realizza appieno per 
soddisfare i clienti contract. 
Ogni creazione Atelier nasce dalla composizione unica di diversi 
elementi, scegliendo tra una vasta gamma di decori e di motivi da 
realizzare con palette di colori da personalizzare.
Con Atelier si può realizzare un pezzo unico oppure un’intera 
collezione, che resta esclusiva per il cliente, in tempi rapidi (dai 30 ai 
40 giorni dal progetto alla consegna).

Design your own personalized collection and create high quality 
rugs at a low price: this was PCR’s ambitious goal, which with 
Atelier, is fully able to satisfy contract customers today. 
Each Atelier creation is the fruit of a unique composition of 
different elements that are selected from a wide range of 
decorations and patterns to be created with a custom colour 
palette.
With Atelier, customers can design a single piece or an entire 
collection, which remains exclusive to them, in a very short time 
(30 to 40 days from design to delivery).

 

 

ATELIER    ATELIER
Il lusso a misura di budget Luxury that fits your budget

PRESENTAZIONE IMMAGINE

VERSIONE ORRIZONTALE

VERSIONE ORRIZONTALE NERO 

VERSIONE ORRIZONTALE NEGATIVO

CUSTOM LUXURY RUGS MACHINE MADE
HOUSE&CONTRACT
ATELIER

CUSTOM LUXURY RUGS MACHINE MADE
HOUSE&CONTRACT
ATELIER

CUSTOM LUXURY RUGS MACHINE MADE
HOUSE&CONTRACT
ATELIER



Si riparte con le date del 2021 con una programmazione ricca per 
tutte le divisioni del gruppo. Appuntamenti da non perdere per 
scoprire le prossime novità e dare nuova energia ai nostri business 
nazionali e internazionali. 

We will start again in 2021 with a rich schedule of events for all 
group divisions. You don’t want to miss them to discover what’s 
new and energize our national and international businesses.

Milano / Milan •  22-26/10/21Milano / Milan •  29/01- 01/02/21 Milano / Milan •  13-18/04/21

Francoforte / Frankfurt •  19-23/02/21

Via dell’Industria e dell’Artigianato,22/B - 35010 Carmignano di Brenta - PD - Italia
PH: +39 049595 75 51 / +39 049 943 09 34 - FAX: +39 049 934 91 54
info@olivotappeti.com - info@platinumcustomrugs.com 
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I social network sono punti di incontro che rafforzano i legami della vita 
reale, ampi spazi di comunicazione a disposizione del Gruppo Olivo. 
Da olivotappeti.com si accede a iltappetoconlafirma.com, un blog che 
amplia la vista sul mondo della casa e si arricchisce di contenuti. La 
funzionalità̀ fondamentale dello “store locator” permette al visitatore di 
passare dall’online alla vita reale, scoprendo i punti vendita sul territorio 
dove trovare i tappeti Olivo.
Pensato per essere uno strumento di dialogo con i clienti, il blog diventa 
anche un supporto alle vendite e per questo è aperto ad accogliere le 
tematiche più interessanti per sviluppare al meglio il business.

Social media are meeting points that strengthen real-life ties. They’re 
broad communication spaces available to the entire Olivo Group network. 
Our website, olivotappeti.com, provides access to iltappetoconlafirma.com, a 
blog with an expanded view on the world of home, and has been enriched 
with content. The fundamental “store locator” function lets visitors 
move from the virtual world to real life, discovering local sales points 
where they can find Olivo rugs and mats. Designed to open a dialogue 
with both business and private customers (current and prospect), it also 
explores topics of greatest interest to our categories of readers.

APPUNTAMENTO IN FIERA   
LOOKING FORWARD...  

TRA SOCIAL E VITA REALE BETWEEN SOCIAL MEDIA  AND REAL LIFE
Incontriamoci (anche) on-line Let’s (also) meet on line


