www.olivotappeti.com

Your carpet’s world. Our brand.

Company Profile

Chi siamo
Dal 1982 il brand OLIVO TAPPETI si è
affermato in Italia e all’estero nel mercato della produzione e commercio
di tappeti per la casa, con un infinito
assortimento di materiali, accostamento di colori, studio e ricerca di
decori e dimensioni. Anche a rotolo
su misura.

Who we are
Since 1982 the brand OLIVO TAPPETI
has been affirming itself in the Italian
and foreign markets for the production
and sale of mats for home, with an unlimited assortment of materials, colours,
study and research of designs and sizes.
Also rolls by metre.

L'esperienza maturata
nel settore dei tappeti per la casa
ci ha condotto a standard
di eccellenza produttiva.
Vendiamo 1 tappeto
ogni 7 secondi 24 ore su 24
365 giorni all’anno

The experience gained
in the sector of home
mats led us to a standard
of productive excellence.
We sell 1 mat every 7
seconds 24 hours a day
365 days a year

Cosa facciamo
I nostri tappeti sono sempre originali,
creati dai designer del nostro ufficio
stile. Nascono dalle anticipazioni delle
tendenze della moda e dell’home
décor, e sono sempre firmati OLIVO
TAPPETI.
Facendo una selezione di tappeti,
indicando lo spazio dedicato nel
proprio negozio, noi studiamo e formiamo sistemi espositivi su misura per
una presentazione di grande impatto.
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What we do
Our mats are always original, created
by the designers of our style office. They
are born from the previews of fashion
trends and home décor, and are always
signed OLIVO TAPPETI.
By making a selection of mats, indicating the space in your store, we study
and form bespoke display systems for a
presentation of great impact.

Logistica e
distribuzione
500.000 mq di deposito automatizzato
per tappeti in pronta consegna.
300 collezioni, 8000 pallet l’anno movimentati. Rete di agenti su tutto il territorio
nazionale e di distributori in Europa.
Distribuzione in tutto il mondo e spedizione entro 24 ore in Italia,48 ore in Europa,
78 ore nel mondo monitorata in tempo
reale. Da 35 anni puntamo all’eccellenza, offrendo prodotti e servizi di prima
qualità.

Logistics and
distribution
500.000 sqmt warehouse
with automated picking system for
ready-to-delivery stock items. 300 collections, 8.000 pallets per year.
A network of agents covering the whole of
Italy, and distributors throughout Europe.
Distribution throughout the world and
shipment within 24 hours in Italy, 48 hours
in Europe, 78 hours in the world, monitored
in real time.
For 35 years, we have strived for excellence,
offering products and services of the finest
quality.

Perché l'organizzazione
è importante
Because the organisation
is important

Packaging

Nuova Etichetta
Una soluzione grafica accattivante, pensata per un target femminile. Ottimizzato per l’esposizione dei prodotti piegati
per far risaltare il design.
Sigillo di qualità
Quelli di Olivo sono i tappeti con la firma. Da oggi si presentano con un sigillo
di qualità, un’etichetta da staccare per
scoprire questo dettaglio distintivo.

Facing

Crowner e Tappetometro
Nascono dall’esigenza delimitare l’area
di esposizione e facilitare la scelta al
cliente finale.
Facing espositivi modulari
Seguiamo il nostro il cliente a 360°: dalla progettazione alla ralizzazione del facing espostitivo. Offiamo il nostro servizio per il successo dei nosti clienti.

www.iltappetoconlafirma.com

Packaging

IL TAPPETOMETRO
Guida alla scelta con riferimenti larghezze standard
Fornello
60 cm

Ingresso
90 cm

Lavabo
60 cm

Sanitari
40 cm

150 cm

100 cm

50 cm

0 cm

New label
A captivating graphic solution, created
for a female target. Optimised for displaying folded products to highlight
the design.
Quality seal
Olivo carpets have the Signature. From
today, each one has a quality seal, a label to take off for showing this distinctive detail.

Facing

Crowner e Tappetometro
They come from the need to limitate the
displaying area and make the choice easier for the final customer.
Modular displaying facing
We take care of all the needs of our customer, includind designing and building the displaying facing.
We offer our service for the success of
our customers.

Un’azienda green
La sensibilità per l’ambiente è uno dei
trend attuali di maggiore impatto. Appartiene alle aziende e appartiene ai clienti.
Per noi è molto più che una moda, è un
tratto del nostro carattere, come dimostra il nostro catalogo, con il 84% dei prodotti riciclabili e molti altri realizzati con
materiali riciclati, e con le linee in cotone
naturale. Teniamo molto alle certificazioni
di sostenibilità, utilizziamo solo packaing
in carta e polietilene e produciamo autonomamente il 60 % dell’energia che utilizziamo per la nostra attività, grazie a 57,6
Kw di potenza dei panelli solari installati
già dal 2011.

A green company
The attention to the environment is currently one of the greater impact trends, both
for companies and customers. To us this is
more than just a trend, it’s a characteristic
feature, as shown by our catalogue: 84%
of the products are recyclable and many
others are made with recycled materials and
natural cotton lines. We care a lot about
our sustainabi-lity certifications, we use only
paper and polyethylene packaging and we
self-produce 60% of the energy used for
our activity, thanks to a 57,6 kw solar system
installed from 2011.

60%
95%

Elettricità prodotta autonomamente
Self-produced electricity

Imballi riciclati
Recycled packaging

84%

Prodotti riciclabili e riciclati
Recyclable and recycled products

