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L’AZIENDA
UNA STORIA FIORENTINA



FIRENZE
ANNI Nel cuore del centro storico, in un clima 

di rinascita e di ricostruzione, viene 
fondata la Tappezzeria Cipriani come 
piccola bottega artigiana.



FIRENZE
ANNI

Come molte botteghe dell’epoca 
la  Tappezzeria Cipriani rivolge i 
primi servizi alle esigenze dei 
fiorentini, studiandone il gusto, il 
rispetto per la tradizione e svilup-
pando idee che potessero antici-
pare i tempi e le mode.



fanno sì che da semplici lavori la tappezzeria 
passa, negli anni, a ideare, creare e realizzare 
lavori sempre più curati, attenti ai particolari ed 
unici nello stile, riuscendo ad adeguarsi alle 
crescenti esigenze della clientela.Dopo 
cinquant’anni il nostro punto di forza è quello di 
soddisfare il privato con arredamenti personaliz-
zati e su misura e gli Hotels con arredamenti in 
serie ma sempre di classe.



TRADIZIONE &

cercando di racchiudere in ogni progetto i concetti di cura del dettaglio e la qualità 
delle materie trattate appresi nella vecchia bottega, sviluppando idee fresche e 
innovative che si possano sposare perfettamente alle più svariate richieste della 
clientela.



POLTRONE
L’ARTE DEL DETTAGLIO



lavorano con cura dietro ad ogni singola 
poltrona non lasciando niente al caso. Comin-
ciando dalla scelta dei materiali ai controlli di 
resistenza ed elasticità fino ad arrivare alla 
vera e propria creazione dell’opera con 
martelletto, taglierino, ago e filo.ARTIGIANI



ARTIGIANI

“Sarebbe impensabile ottenere lo stesso 
risultato usando delle macchine. Anche la 
più sofisticata non potrebbe mai riprodurre 
l’amore e la passione necessari per realizza-
re tali dettagli e preziose finiture, che rendo-
no il tutto unico, originale ed irripetibile”.

Daniele Cipriani



Ideali per il relax o la zona TV, sono in grado 
di soddisfare qualsiasi esigenza d’arreda-
mento di privati e di strutture alberghiere.La 
tappezzeria di Firenze realizza sofà su 
disegno del cliente studiati nei minimi 
dettagli e realizzati nel pieno rispetto 
dell’ambiente in cui verranno inseriti.

LE NOSTRE



Ideali per il relax o la zona TV, sono in grado 
di soddisfare qualsiasi esigenza d’arreda-
mento di privati e di strutture alberghiere.La 
tappezzeria di Firenze realizza sofà su 
disegno del cliente studiati nei minimi 
dettagli e realizzati nel pieno rispetto 
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si occupa direttamente delle imbottiture nonchè della personalizzazione dei 
braccioli, degli schienali e dei cuscini.Poltrone di vario genere curate nelle 
forme, nei dettagli e nelle imbottiture sono rivestite in ciniglia, damasco, seta, 
lino o velluto.L’assortimento di tessuti, realizzati dalle migliori aziende 
presenti nel settore, comprende tinte unite, rigati e motivi floreali.

ILNOSTRO



DIVANI
LO STILE DEL RELAX



studiati nel dettaglio e realizzati rigorosa-
mente con metodi artigianali sono frutto di 
decenni di esperienza della nostra tappez-
zeria all’interno del mondo dell’interior 
design.La diversificazione dei lavori 
compiuti negli anni conferma la duttilità dei 
nostri artigiani nello sviluppare prodotti 
sempre unici e freschi realizzati con la 
professionalità e la passione per il lavoro 
che da sempre ci contraddistingue.

PEZZI UNICI& 



In ogni progetto cerchiamo di esaltare gli spazi 
senza soffocare gli elementi già esistenti valutan-
do nel frattempo il miglior concept possibile per 
esaltare ogni dettaglio dell’ambiente circostante.



In ogni progetto cerchiamo di esaltare gli spazi 
senza soffocare gli elementi già esistenti valutan-
do nel frattempo il miglior concept possibile per 
esaltare ogni dettaglio dell’ambiente circostante.

studiato in anni di esperienza nel settore per rispondere 
ai gusti e alle esigenze di una clientela sempre più alla 
ricerca della qualità del marchio italiano, mantenendo 
allo stesso tempo la contemporaneità delle forme e il 
design dei suoi modelli. Un’armonia perfetta tra passato 
e futuro, tradizione e innovazione.

CLASSICO  
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TENDAGGI
L’ARTE DEL TESSUTO



nascono le nostre tende e tendaggi per l’arredamento d’interni 
in grado di vestire con eleganza qualsiasi ambiente.Per soddi-
sfare tutte le esigenze di qualità ed estetica dei suoi clienti, 
l’azienda di Firenze ricerca soluzioni altamente decorative e 
innovative, sia per quanto riguarda i sistemi d’aggancio dei 
tendaggi che la loro confezione.PIU’PREGIATI



Realizzati esclusivamente con  tessuti di 
altissima qualità, i tendaggi proposti sono 
in grado di impreziosire sia case d’epoca 
che spazi moderni, soddisfacendo le 
esigenze di decorazione di interni ed 
esterni, sia del settore residenziale che 
del settore contract.



e di composizioni (lino, cotone, seta, poliestere, lana, 
velluto, organza), di disegni e di finiture (rigati, stampati, 
ricamati, floreali, damascati, cannetè, devorè, jacquard) I 
diversi sistemi di scorritenda proposti spaziano dai basto-
ni ai binari, fino alle riloghe in allumino; su richiesta la 
tappezzeria esegue anche il montaggio dei drappeggi.Of-
friamo sempre un eccellente servizio post vendita che 
comprende sia riparazioni che la pulitura dei tendaggi, 
con prelievo, trasporto e riconsegna a domicilio.

COLORI
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LE NOSTRE
CREAZIONI NEL MONDO



Palazzo Tornabuoni, Firenze.



JK Palace, Roma



JK Palace, Capri



JK Palace, Firenze



JK Palace, Roma



Hotel De Vandome, Parigi



Hotel De Vandome, Parigi



Hotel Lungarno Hall, Firenze



JK Palace, Firenze



Hotel Portrait, Firenze



Ristorante JK, Roma



NELLA SEZIONE PRODOTTI

SCOPRI DI PIU’ SU

visita il sito

Via Dei Degli Scalpellini, 12 
50055 Lastra A Signa (FI)

TEL:39 055 8722161 
E-mail: info@tappezzeriacipriani.com

www.tappezzeriacipriani.it


