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La nostra
idea di
crescita

Our
idea
of growth

Ogni azienda desidera crescere.
Every company wants to grow.
Noi lo stiamo facendo da anni, e
We’ve been growing for years,
lo comunichiamo con orgoglio.
and we communicate it with
Cresciamo in quantità, ma anche
pride. We grow in quantity, but
in specializzazione, in numero dei
also in our specialisations, in the
Paesi dove portiamo i nostri tapnumber of countries to which we
peti, ma anche in sostenibilità, in
send our mats and rugs, and in
creatività, in qualità della vita in
sustainability, creativity, quality
azienda, e nel desiderio di miglioof life in the company and in our
rarci sempre.
desire to improve
Dal 2015 siamo
constantly.
la prima azienda
In 2015, we became
Migliorare sempre,
italiana nella distrithe number-one
per essere
buzione di tappeti
Italian company
i numeri uno
ad uso domestico,
in the distribution
e oggi siamo ineof domestic mats
Always improving,
guagliati in tutand rugs and we
to be
to il Sud Europa.
are unparalleled in
number one
Il nostro format
Southern Europe
aziendale è preso
today.
a modello come
Our
corporate
esempio di gestione del tappeformat is considered a model
to a 360°: produciamo e vendiaof 360° rug management: we
mo in tutto il mondo una varietà
produce and sell an unmatched
ineguagliata di tappeti, di diverse
variety of mats and rugs around
tipologie, dal piccolo al grande,
the world, with different types,
dal prodotto più basilare a quellarge and small, from the most
lo personalizzato di alta gamma,
basic to custom high-end
vero oggetto di lusso.
products, true luxury items.
Dai nostri magazzini esce 1
Every seven seconds, a rug
tappeto ogni 7 secondi, deleaves our warehouse to one of
stinati a 2500 clienti in tutto il
our 2500 customers worldwide.
mondo. Il gruppo Olivo partecipa
The Olivo Group attends six
a 6 fiere internazionali l’anno, ed
international fairs every year and
è organizzato in 3 divisioni azienhas three corporate divisions
dali dedicate a business diversi:
dedicated to different businesses:
Olivo Tappeti, Olivo Pro, Platinum
Olivo Tappeti, Olivo Pro and
Custom Rugs.
Platinum Custom Rugs.

Your carpet’s world. Our brand.
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La vetrina
su misura

Our custom
showcase

Ogni negozio ha dimensioni e
spazi diversi. Abbiamo pensato di
sostenere i nostri clienti mettendo a loro disposizione un sistema
espositivo modulare, chiavi in
mano, che diventa una soluzione
su misura, per creare una vetrina
personalizzata. Da una dimensione minima di 1,33 metri lineari,
fino ad oltre i 10 metri, si creano
combinazioni variabili di ripiani e
strutture per appendere i prodotti,
ottimizzando gli spazi e dando il
giusto risalto ai tappeti selezionati.

Every store has different sizes and
spaces.
We decided to support our
customers by providing a turnkey
modular display system that
becomes a tailored solution to
create a custom showcase.
From a minimum of 1.33 linear
meters to over 10 meters, we
create different combinations of
shelves and structures for hanging
products, making the most of
available space and beautifully
showing off the mats and rugs.

> Espositore a scorrimento per tappeti d’arredamento / Sliding display for decorative rugs <

Lo strumento
che facilita la
vendita in negozio

The tool
facilitating
sales in store
> Esposizione articoli per GDO / Display for large-scale retail <

L’idea
in più

A plus
Benvenuto
nell’area
Olivo Tappeti

Welcome
to the area
Olivo Tappeti
> Misura il tuo tappeto / Measure your rug <
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Esporre in negozio non basta. Per
risolvere i dubbi dell’acquirente
su misure e tipologia dei tappeti
abbiamo ideato un sistema visivo, semplice e applicabile in ogni
negozio. Con adesivi a pavimento
riproduciamo gli spazi domestici
dove il tappeto verrà posizionato.
Decidere sarà facile e il cliente sarà
sicuro della propria scelta.
Displaying in store is not enough.
To resolve customers’ doubts about
measurements and types of mats, we
have designed a simple visual system
that can be applied in every store. We
use stickers on the floor to reproduce
the domestic spaces where the mat
will be laid. This makes decision making easier and customers can be sure
of their choice.
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Quattro zampe e un tappeto
Four legs and a mat

> Pets <

Una nuova linea
We have designed
di Olivo Tappeti
a new Olivo Tappeti
è pensata per gli
line for pets living
Cercando l’osso,
animali domestici
in the home.
ecco le novità
e la loro convivenThe pleasure of
za in casa. Il piahaving a puppy
New products that
cere di avere un
should
not
cucciolo non deve
mean
giving
up
get tails wagging
far rinunciare all’ihygiene, comfort
giene, al comfort
or
attractive
e all’estetica dei
accessories.
loro accessori. Nasce così la linea
That’s why we created the Pet line,
Pet, con un simpatico espositowith a fun bone-shaped display
re a forma di osso che raccoglie
featuring our special products,
i prodotti speciali, quali il pratico
like the practical microfibre mat,
tappeto in microfibra, il telo lavathe washable PVC cloth, and the
bile in PVC, e il morbido tappeto
soft mat decorated with fun petdecorato con motivi a tema.
related patterns.

> Pet Station <

> Osso <

> Clean <

Srotolando qualità

Unrolling quality

Il tappeto a corsia oggi si presenta
nella versione “su misura”, personalizzabile per ogni spazio a cui viene
destinato. Il rotolo a taglio permette di gestire in totale autonomia la
lunghezza del runner, incontrando perfettamente la richiesta del

The runner in a “tailored” version,
customizable for any space. The cutoff roll lets you determine the length
of the runner precisely, to perfectly
meet the customer’s needs, with a
selection of patterns and shades to
best match kitchen décor. For us,

cliente, che potrà scegliere tra i
diversi motivi e le tonalità che meglio si intonano con l’arredo della
cucina. Per noi un prodotto di qualità è sempre abbinato ad un servizio di prim’ordine, che mette in
primo piano il cliente.

a quality product always comes
with top-notch service that puts the
customer first.

La corsia
in versione
“su misura”

The
“tailored”
runner

> Corsia su misura / Custom-cut runner <
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Digitale
no limits

No-limits
digital

Omaggio
a Venezia

Tribute
to Venice

Novità di quest’anno e per i prossimi anni è l’introduzione della
stampa digitale per la realizzazione dei tappeti Olivo.
La definizione del tratto dei disegni e dei colori arriva al massimo,
con livelli vicini alla stampa fotografica.

New this year and for the coming
years is digital printing for Olivo
mats.
The designs and colours have
exceptional definition, with clarity
close to photographic quality.

Si chiama Rialto, in omaggio a
Venezia, il nuovo tappeto d’arredamento in ciniglia disegnato dai
designer del Gruppo Olivo.
Si presenta con un packaging ricercato e funzionale, in confezione trasparente e una gruccia per
appenderlo agli espositori.

Rialto, the new decorative chenille
rug created by Olivo designers is a
tribute to Venice.
It has refined and functional
packaging, in a transparent
wrapper and a hanger for display.

> Stampa digitale / Digital printed <

> il tappeto d’arredo che fa tendenza / The trend-setting decorative rug <

La ﬁrma
da scoprire

Quelli di Olivo sono i tappeti con
la firma. Da oggi si presentano con
un nuovo marchio di qualità, un’etichetta da staccare per scoprire
questo dettaglio distintivo, che si
valorizza come segno di qualità.
Inoltre, le washing label sono sempre più facili da leggere, sono in
tessuto, cucite sul bordo del tappeto, resistenti e lavabili.

A name
to discover

Olivo mats are all signed.
They now have a new quality mark,
a removable label that reveals this
distinctive feature as a symbol of
quality.
Besides, the fabric washing labels
are now strong and washable,
easier to read, and sewn onto the
edge of the mat.

Il nuovo
marchio di qualità

The new
quality label
> Un’etichetta removibile / A removable label <
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Tappeti al lavoro

Mats at work

Tra le novità 2018 spicca una nuova divisione aziendale, Olivo Pro,
che si specializza su prodotti per
diversi contesti professionali, dove
si richiedono prestazioni ai massimi livelli, anche in caso di utilizzi
frequenti e ad alto impatto.
Il prodotto principe è l’asciugapasso che viene realizzato su misura
ed è personalizzabile nella grafica. Pensato per ristoranti, negozi,
hotel e comunità, è disponibile in

In 2018, we opened Olivo Pro, a new
corporate division specialising in
products for different professional
contexts, requiring performance
at the highest levels, including for
frequent and high-impact uses.
Our finest product is the doormat
that is made to measure with
customisable graphics.
Designed for restaurants, shops,
hotels and communal spaces, it is
available in four different qualities.

quattro diverse varianti di qualità.
Dal secondo semestre 2018 sarà
disponibile uno speciale tappeto
in gomma, resistente e funzionale,
ideale per ambienti dove è d’obbligo un’attenzione particolare
all’igiene, come in grandi cucine,
mense industriali, scolastiche e
ospedaliere. Il nuovo settore delle
pavimentazioni professionali sarà
in continua evoluzione con sempre ulteriori novità.

Prestazioni
ai massimi livelli

Top-notch
performance

> Tappeti ad alta performance / High performance mats <
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In the second half of 2018, we will
be offering a special heavy-duty
and functional rubber mat, ideal for
environments with special hygiene
needs, such as large kitchens and
industrial, school and hospital
cafeterias.
Our new professional flooring sector
will continue to evolve with more
and more new products.
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La Colour Box va su ruote
The Colour Box gets wheels
Il nuovo Colour Box kit di Platinum
Custom Rugs prende la forma di
un trolley, agile e leggero da trasportare. Contiene le palette con
110 ponpon colore, 44 in lana e 66
in seta vegetale, oltre a 8 campioni di dimensione 25x25 cm, a rappresentare le diverse tipologie di
materiali e tessiture, per i tappeti
in seta di bamboo, in lino, in lana
New Zeland, in pura seta, in seta
vegetale, nelle versioni annodato a mano e “hand tufted”. Dopo
il suo debutto al Salone del Mobile 2018, il nuovo campionario
è disponibile per i designers, gli
architetti e per i responsabili dei
centri stile delle aziende, che ne
possono fare richiesta scrivendo a
info@platinumcustomrugs.com .

The new Platinum Custom Rugs
Colour Box kit is an agile and
lightweight trolley.
It contains our colour palette of 110
colour pompoms, 44 in wool and
66 in plant silk, plus eight 25x25 cm
samples representing our different
types of materials and textures, for
rugs in bamboo silk, linen, New
Zealand wool, pure silk and plant
silk, in hand-knotted and handtufted versions.
After débuting at the Salone del
Mobile 2018, the new collection
is now available for designers,
architects and managers of
company style centres. Contact us
at info@platinumcustomrugs.com.
> Colour box <

L’italia nel cuore

Italian at heart

I nostri tappeti sono ideati in Italia
e destinati a tutto il mondo.
Il patrimonio di bellezza del Bel
Paese fa da ispirazione ai designer
che creano tappeti iconici, per
conquistare il cliente globale.
Il nostro servizio inizia con la progettazione e la creatività; seguiamo ogni fase dello sviluppo del

Our rugs are designed in Italy and
meant for the whole world.
Italy’s heritage of beauty inspires our

progetto e della realizzazione di
ciascun tappeto, pezzo unico e
vero oggetto di lusso.

designers who create iconic rugs to
win over global customers.
Our service begins with design and
creativity; we oversee every step of
project development and the realisation of each carpet, as a unique piece
and true luxury item.

ITALIAN BEAUTY
Pezzi unici,
eccellenza artigianale

Unique pieces,
handcrafted excellence

> Progettato, sviluppato, realizzato / Designed, developed and produced <
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Follow us!
Facebook, Instagram sono i riferimenti online dove incontrare
Olivo Group, che si propone attraverso gli account dedicati a Olivo
Tappeti, all’asciugapasso su misura e a Platinum Custom Rugs, oltre
che con i siti di Olivo Tappeti, Olivo
Pro e Platinum Custom Rugs. Per
restare sempre in contatto diretto
con gli addetti, è attivo il numero
Wechat 348 3315506

Web e social
per un
dialogo continuo

Web and social media
for a continuous
dialogue

Follow Olivo Group on Facebook
and Instagram.
We have accounts dedicated to
Olivo Tappeti, our custom doormat and Platinum Custom Rugs,
as well as the sites of Olivo Tappeti,
Olivo Pro and Platinum Custom
Rugs. To stay in constant contact,
we also have a Wechat number:
348 3315506

Incontriamoci in ﬁera!
See you at the fair!
Incontrarsi di persona e toccare
con mano i prodotti è importante.
Per questo Olivo Group ha scelto
di partecipare a fiere nazionali e
internazionali, momenti fondamentali di conoscenza.
Olivo Tappeti esporrà a Homi (Milano) e Ambiente (Francoforte) e, il
prossimo autunno 2018, anche al
Brico Day di Milano. Platinum Custom Rugs sarà presente alle fiere
Index (Dubai), ICFF (New York) e
Salone del Mobile (Milano).

It’s important to meet in person
and to be able to touch the products. That’s why Olivo Group has
chosen to participate in national
and international trade shows, as
fundamental learning opportunities. Olivo Tappeti will be at Homi
(Milan) and Ambiente (Frankfurt)
and also at Brico Day in Milan in
autumn 2018. Platinum Custom
Rugs will be at Index (Dubai), ICFF
(New York) and the Salone del Mobile (Milan).

Milano / Milan
Stand B12 | 19-20/9/2018

Milano / Milan
9-14/4/2018

> Homi 2018 <

> Ambiente 2018 <

Francoforte / Frankfurt
8-12/2/2019

Dubai
17-19/3/2019

Milano / Milan
1/2019

New York
19-22/5/2018
> Index 2018 <

Via dell’Industria e dell’Artigianato, 22/B - 35010 Carmignano di Brenta - PD - Italia
PH: +39 049 595 75 51 / +39 049 943 09 34 - FAX: +39 049 943 91 54
info@olivotappeti.com - info@platinumcustomrugs.com
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> Salone del Mobile 2018 <

