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Trasformare le idee, anche le più ardite, in ambienti reali è la nostra passione.

HI Contract realizza le idee di architetti e designer di tutto il mondo con tutta l’affidabilità, 
la flessibilità e il saper fare tipici del Made in Italy.

Ci prendiamo cura di ogni fase della realizzazione del progetto, negli stabilimenti del 
gruppo Brugnotto, perché al cliente resti solo la soddisfazione di un sogno che diventa 
realtà. Se cerchi eleganza, qualità e ricercatezza racchiuse nel dettaglio più raffinato, 
stai cercando noi.

Our passion is to transform even the boldest ideas into real settings.

HI Contract gives shape to the ideas of architects and designers from all over the world with all the reliability, 
flexibility and know-how typical of Made in Italy.

We take care of every stage of the realisation of the project in the plants of the Brugnotto group, so that the client 
can only savor the satisfaction of a dream coming true. If you are looking for elegance, quality and perfection in 
every refined detail, then you are looking for us.
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Crediamo che la bellezza sia un 
valore capace di ispirare e muovere 
l’immaginazione, e la creiamo ogni 
giorno con l’armonia e l’equilibrio di 
forme e materiali.

We believe that beauty is a value that can inspire 
and move our imagination, and we create it every 
day with the harmony and balance of shapes and 
materials.
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Creiamo spazi unici che nascono 
dall’attenta ricerca dei materiali, da 
una sapiente ingegnerizzazione e dalle 
mani esperte delle nostre maestranze.
Il tutto coordinato da un project 
manager che segue e supporta il 
cliente per tutta la durata del progetto.

We design unique spaces that are the result of a 
careful research of materials, of wise engineering 
and of the expert hands of our specialist workers.
Everything is coordinated by a project manager who 
follows and supports the client throughout the project.

Affianchiamo architetti e designer 
perché la creatività non resti uno 
schizzo su un foglio di carta, ma trovi 
spazio nel mondo reale.

We work alongside architects and designers so that 
creativity does not remain just a sketch on a paper, 
but it finds its space in the real world.
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ANNI DI RICERCA, INNOVAZIONE, MAESTRIA 
E RISPETTO PER LA TRADIZIONE.

YEARS OF RESEARCH, INNOVATION, ARTISANSHIP, 
AND RESPECT FOR TRADITIONS.

Hi Contract racchiude in sé tutti questi anni di esperienza.
Un percorso di crescita che è partito dal lontano 1980...

Hi Contract has all these years of experience.
A path of growth that began back in 1980...
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HQ

LE NOSTRE SEDI
OUR OFFICES8



HEADQUARTERS
Via Delle Industrie 10, 31050 Zenson di Piave (TV) ITALY
Tel. +39 0421 344575 / Fax +39 0421 344226
info@hicontract.it / www.hicontract.it

MILANO

Via dell’Annunciata, 27
20121 Milano (MI) Italy

ZURIGO

Seestrasse 123 PF CH
8027 Zürich, Switzerland

MONACO

Le Stade Luis II 19
Avenue des Castellans
98000 Monaco MC,
Principautè de Monaco

ROMA

Piazzale Asia, 21
00144 Roma Italy

MADRID

Marqués de Cubas, 25 - 3°
28014 Madrid, Spain

PARIGI

43 rue Beaubourg
75003 Paris, France

BARCELONA

Gran Via de les Corts Catalanes 531-533
Barcelona, Spain
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I NOSTRI NUMERI
OUR NUMBERS10
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IL NOSTRO TEAM
OUR TEAM12



IL NOSTRO TEAM
OUR TEAM
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I NOSTRI SERVIZI
OUR SERVICES14



UN SERVIZIO SU MISURA
A TAILOR-MADE SERVICE

Hi Contract supporta il percorso creativo di architetti e designer per rendere 
concrete le loro visioni. Racchiude le competenze decennali di progetti 
realizzati con passione e qualità.

Dallo sviluppo esecutivo al coordinamento e gestione della fornitura, dal 
disegno alla produzione. Un servizio completo che monitora tempi, costi e 
qualità grazie ad un project management attento e dedicato, perché il cliente 
possa semplicemente godersi lo spettacolo.

Hi Contract supports the creative path of architects and designers to make their concepts real. It holds the 
ten-year know-how of realising projects with passion and quality.

From the executive development to the supply management, from design to production. A complete 
service that controls times, costs and quality thanks to a careful and dedicated project management, so 
that the customer can just enjoy the show.
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16 PROGETTO IDEA

Hi Contract, grazie a un project mana-
gement attento e ricettivo, accompagna 
il lavoro di architetti e designer fin dalle 
prime fasi creative. Per consigliare e 
seguire ogni progetto dalla A alla Z.
Siamo anche in grado di offrire soluzioni 
creative all’avanguardia attraverso 
competenze interne, dove uno staff di 
giovani designer e architetti è a vostra 
disposizione per proporvi idee innovative 
e sorprendenti, sempre con la massima 
attenzione al budget previsto.

PROJECT IDEA

Thanks to an attentive project 
management, Hi Contract stays by the 
side of architects and designers from 
the early stages, to give them advice 
and follow every project from A to Z.
We are also able to offer you creative 
and cutting-edge solutions thanks 
to our in-house expertise. A staff of 
young designers and architects is at 
your disposal with their amazing ideas, 
always with the utmost attention to your 
budget.

RICERCA E SVILUPPO

L’innovazione continua è il filo 
conduttore che contraddistingue 
Hi Contract. Sia dal punto di vista 
hard, con investimenti tecnologici, 
ottimizzazioni di processo e 
rinnovamenti nel parco macchine. Sia 
dal punto di vista soft, dove tutto lo staff 
opera un costante aggiornamento 
circa le ultime tendenze, finiture, stili di 
arredo.

RESEARCH AND
DEVELOPEMENT

Hi Contract stands out for its continuous 
innovation, both through technological 
investment, process optimisation and 
renewal of machinery and throught the 
constant updates on the latest trends, 
finishes and decorating styles.
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INDIVIDUAZIONE
DEL TEAM OPERATIVO

Sviluppare un progetto “chiavi in 
mano” richiede l’integrazione e il 
coordinamento di diversi soggetti, dalle 
molteplici competenze. Tutte istanze 
che Hi Contract riassume in sé da 
oltre 20 anni di progetti realizzati con 
passione e qualità.

IDENTIFYING
THE OPERATIONS TEAM

Developing a turnkey project requires 
integration and coordination of 
different people with various skills. Hi 
Contract sums up all these aspects 
thanks to more than 20 years of 
experience in carrying out projects with 
passion and quality.

ANALISI ECONOMICA

Prestiamo la massima attenzione 
all’analisi dei costi, preliminare e in 
corso d’opera, per garantire un progetto 
senza imprevisti e sorprese. A partire 
dal budget di partenza, via via fino alla 
definizione dettagliata delle voci di 
capitolato.

ECONOMIC ANALYSIS

We always pay the greatest attention 
to the cost analysis, both before 
and during the working process. 
We guarantee you a project without 
unexpected events and surprises, 
starting from the preliminary budget all 
the way to the definition of the details in 
the Tender specifications.



18 PROGETTO ESECUTIVO

Traduciamo il progetto in elaborati 
esecutivi e in particolari costruttivi per 
la realizzazione finale. Questa fase 
viene rigorosamente sviluppata da 
maestranze interne, dove tutto il know-
how aziendale si esprime nella messa 
a punto dei materiali, dei dettagli 
tecnici e dei processi che devono 
soddisfare le specifiche formali della 
committenza.

EXECUTIVE PLAN

We translate your project into executive 
drawings and construction details. 
Our internal workforce takes care of 
this stage; we use our know-how and 
professional expertise during the set 
up of materials, technical details and 
processes which will have to satisfy all 
the requests of the client.

PILOTAGE

Garantire l’apertura della vostra attività, 
in linea sia con gli obiettivi prefissati che 
con le tempistiche programmate, nel 
rigoroso rispetto dei budget assegnati, 
è uno degli obiettivi di Hi Contract.
Si tratta di condurre tutte le attività tec-
niche e logistiche che concorrono alla 
realizzazione del progetto, coordinan-
do tutte le istanze che concorrono alla 
consegna finale “chiavi in mano”.

PILOTAGE

One of the goals of Hi Contract is 
to guarantee the opening of your 
business, according to both your 
objectives and the planned schedule, 
while staying within your budget.
Coordinating all aspects, from the 
technical to the logistical activities, 
contributes to the realisation of a 
turnkey project ready to be delivered to 
the client.
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PRODUZIONE

La maggior parte degli arredi che vi 
proponiamo viene realizzata completa-
mente nei nostri impianti di produzione, 
dotati di falegnameria e verniciatura. In 
alcuni casi ci avvaliamo di fornitori ester-
ni altamente qualificati il cui controllo 
qualità finale viene comunque effettua-
to internamente dal nostro team.

PRODUCTION

The most part of our furniture is 
produced within our plants, where we 
have a carpentry and a painting area. 
Sometimes we engage with external, 
highly qualified suppliers; also in these 
cases, we perform the final quality 
control in house.

PERSONALIZZAZIONI

Possiamo personalizzare ogni arredo, 
con un approccio sartoriale “su misura”. 
Così da rispecchiare i vostri gusti e 
esigenze, nel rispetto delle tradizioni e 
della zona dell’attività.

CUSTOMISATIONS

Our tailor-made approach allows us 
to customise every piece of furniture, 
which will reflect your taste and needs, 
while respecting  both traditions and your 
business area.



20 INSTALLAZIONE E COLLAUDO

Gli arredi sono consegnati in base a un 
programma di lavoro che corrisponde 
alle varie fasi di montaggio. I prodotti 
sono imballati con estrema cura, al fine 
di facilitare le operazioni di montaggio. 
Hi Contract si occupa di tutte le delicate 
fasi di montaggio: definizione del 
piano di installazione, predisposizione 
apparecchiature per il cantiere, verifica 
della logistica del cantiere, supervisione 
delle attività di montaggio, ispezione 
delle installazioni durante i lavori, 
condivisione ispezione finale.

INSTALLING AND TESTING

We deliver our furniture in accordance 
with a specific working plan, which 
corresponds to the different assembly 
phases. We pack our products 
with extreme care, in order to make 
assembling easier. Hi Contract takes 
care of all the delicate assembly phases: 
definition of the installation plan, setting 
up the equipment for the construction site, 
verifying the logistics on site, supervising 
the assembly activities, inspecting the 
various installations, sharing the final 
inspection.

ASSISTENZA POST-VENDITA

Il nostro lavoro non termina con la con-
segna e il montaggio degli arredi, ma 
continuiamo ad affiancarti anche dopo, 
assicurandoti un accurato e attento servi-
zio di post vendita, con la manutenzione 
costante di tutte le opere realizzate.
Un aiuto concreto per risolvere le pro-
blematiche anche in interventi di com-
pletamento e ampliamento dell’arreda-
mento esistente. Servizio che Hi Contract 
fornisce con la massima tempestività, 
assicurando la continuità delle tecniche 
di produzione delle finiture dei prodotti.

AFTER-SALES ASSISTANCE

We stay by your side even after our 
furniture has been delivered and 
assembled. We guarantee you an 
accurate and attentive after-sales 
assistance, with a constant maintenance 
of all the realised projects.
We provide you a real help to resolve 
issues promptly. When it comes to 
completing and expanding the existing 
furniture, we ensure you the continuity of 
the manufacturing techniques in order 
to obtain the same finishes for all the 
products.
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SETTORI DI ATTIVITÀ
BUSINESS SECTORS22



HOTEL & 
HOSPITALITY WELLNESS & SPA RETAIL

SETTORI DI ATTIVITÀ
BUSINESS SECTORS 23



CORPORATE
BAR & 
RESTAURANT MAJOR PROJECTPHARMACY

SETTORI DI ATTIVITÀ
BUSINESS SECTORS24



EXIBITIONS & 
MUSEUM PRIVATE HOUSES MULTIMEDIA

SETTORI DI ATTIVITÀ
BUSINESS SECTORS 25



HOTEL E OSPITALITÀ
HOTEL AND HOSPITALITY

Hotel Wilson 
Journel 
France

Arch. Julien Gallina
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Hotel H10 
Venice
International Opera srl
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Sport Hotel 
Piancavallo (IT)
Arch. Teresa Sapey
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WELLNESS E SPA
WELLNESS AND SPA32
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RETAIL
RETAIL

The Merchant 
of Venice 
Venezia (IT)
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Clap Store 
Sassuolo (IT)
Arch. Fabio Caselli
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Bottega 
Balocco 
Fossano (IT)
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Whim
Cuneo (IT)
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FARMACIE
PHARMACY42
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Farmacia 
Moncucco 
Brugherio (IT)
Arch. Fernando Mosca
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Farmacia 
Medina 
Mestre (IT)
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Farmacia
San Marco
San Donà
di Piave (IT)
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BAR E RISTORANTI
BAR AND RESTAURANT

Lavazza Espression 
Mannheim (DE)
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UFFICI E AZIENDE
CORPORATE

L’Oreal
Paris (FR)
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GRANDI PROGETTI
MAJOR PROJECT54
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Enterprise
J.B. Pastor

& Fils 
Montecarlo (FR)

Arch. A. Giraldi
e J.P. Lott 



ALLESTIMENTI E MUSEI
EXIBITIONS AND MUSEUMS56
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RESIDENZE PRIVATE
PRIVATE HOUSES58
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MULTIMEDIA
MULTIMEDIA60
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Grandi architetti, designer, sono tanti e diversi i profili dei professionisti che 
hanno firmato i progetti realizzati da HI Contract.

Durante la nostra storia, abbiamo incontrato i migliori professionisti 
dell’architettura e del design.

E di ognuno di essi HI Contract ha accettato la sfida, accogliendo la loro 
capacità di innovare e ricercando l’equilibrio e l’armonia di ogni nuova forma 
architettonica.

Various professionals, including great architects and designers, have signed the projects created by HI 
Contract

We have met many architects and designers throughout our history.

And HI Contract accepted the challenge thrown down by each and every one of them, accepting their 
ability to innovate and seeking balance and harmony in every new architectural form.

COLLABORAZIONI
COLLABORATIONS
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ARCHITETTI
ARCHITECTS 63



ARCHITETTI
ARCHITECTS64



ARCHITETTI
ARCHITECTS 65



Via Delle Industrie 10, 31050 Zenson di Piave (TV) ITALY / tel. +39 0421 344575 / fax +39 0421 344226 / info@hicontract.it / www.hicontract.it


