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Made to Display

La massima flessibilità
per valorizzare i vostri prodotti.
Maximum flexibility to present
your products at their best.
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La storia
Tradizione familiare e innovazione, da mezzo secolo rivolti al futuro.

Gli inizi
Erano gli anni Cinquanta e ZAF produceva
per Standa manichini e busti destinati
alle signore del nascente boom
economico che scoprivano le meraviglie
dei grandi magazzini. Ma erano
anni veloci e, con l’arrivo impetuoso
dei Sessanta, s’imposero le 600, gli
elettrodomestici, e i supermercati.
Il modello americano del “consumo
felice” si era affermato, e la famiglia
Zentile comprese la tendenza rispondendo
ai mutamenti del mercato con grande
tempestività. Con ingegno tutto italiano
diede dunque vita alla prima produzione
di sistemi di scaffalatura in metallo con
i ripiani in legno tamburato, destinati
proprio alla storica filiale Standa di via
Torino, a Milano.
Lo sviluppo industriale
Grazie alle soluzioni tecniche innovative,
coerenti con la voglia di nuovo e con
la tradizione italiana, alla qualità dei
materiali, ed ad un’attenzione particolare
alla sicurezza delle persone, il successo
fu immediato. I prodotti ZAF inziarono
così ad essere tra i protagonisti della
distribuzione contemporanea con i
progetti di allestimento per i supermercati
Stella, Standa e degli Autogrill Pavesi.

La prima sede ZAF destinata alla
produzione di scaffalature nacque nel
1960 a Bollate, nel 1971 si aggiunse Zibido
San Giacomo, ampliata nel 2002 per
compensare l’accorpamento di Bollate
rimasta operativa fino al 2000.
L’azienda oggi
Oggi il complesso in Zibido San Giacomo
è una realtà importante con due
strutture produttive, 15.000 metri quadri
coperti, 110 addetti e 9.000 tonnellate
di metallo trasformato ogni anno per
il mercato internazionale, con progetti
realizzati in Francia, Regno Unito, Spagna,
Portogallo, Grecia, Polonia, Emirati,
Libano, ed un’attività in continua e
progressiva espansione. Sempre attenta
alle mutazioni del mercato, ZAF conta
fra i suoi più noti Clienti gli ipermercati
Bennet, con 58 punti vendita nel Nord
Italia, la catena Autogrill e i department
stores spagnoli El Corte Ingles.
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History
Family tradition and innovation,
looking ahead for half a century.

Origins
In the 1950s ZAF was a producer of full
and half mannequins for Standa and the
women behind the budding baby boom,
who were just discovering the wonders
of the department store. But the years
flew by and as the heady 1960s burst onto
the scene, so did the Fiat 600 utility car,
household appliances and supermarkets.
The American model of carefree
consumption was a resounding success
and the Zentile brothers were quick to
recognise the trend and respond to the
changing marketplace. With typical Italian
ingenuity, they began to produce display
systems featuring a metal structure
and double-panelled wooden shelves,
initially for the original Standa branch in
via Torino in Milan.
Industrial development
Innovative technical features, reflecting
both a desire for the new and continuity
with the Italian tradition, combined
with high quality materials and a special
commitment to personal safety, ensured
that the systems were an immediate
success. And so ZAF products began to
play an increasingly prominent role in the
retail sector of the period, with shopfitting projects commissioned by the
Stella and Standa supermarkets and the
Autogrill Pavesi food & beverage chain.
The company’s first shelving factory
began production in 1960 in Bollate and
in 1971 it was joined by the Zibido San

Giacomo site, which was extended in
2002 to compensate for the closure of the
Bollate site in 2000.
The company today
Today Zibido San Giacomo is a major
industrial operation with two production
sites, 15,000 square metres of covered
factory space, 110 employees and about
9,000 tonnes of metal transformed each
year for international markets, where
the company reports constant business
growth and has completed projects in
France, Great Britain, Spain, Portugal,
Greece, Poland, the Arab Emirates and
Lebanon. ZAF closely monitors market
evolution and its best known customers
include Bennet supermarkets (58 points
of sale in northern Italy), the Autogrill
food & beverage chain and Spanish
department store chain El Corte Ingles.
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Mission
Flessibilità, innovazione e capacità progettuale. Diamo risposte al mercato.

ZAF offre soluzioni che accompagnano
l’evolversi della distribuzione organizzata
fornendo risposte concrete e puntuali
alle richieste del mercato in termini
di funzionalità, estetica, flessibilità e
sicurezza del prodotto. È attraverso il
coordinamento della capacità produttiva
industriale, della progettazione interna,
e della relazione con il mercato che ZAF
vuole, e può, essere riconosciuto come
l’interlocutore ideale per interpretare,
progettare e realizzare allestimenti
su superfici diverse per dimensione,
destinazione d’uso, identità.
Una trasversalità che diventa valore per
il piccolo negozio specializzato, come per
la filiera del franchising e per la grande
distribuzione, fino ai nuovi modelli
urbanistici che prevedono l’integrazione
tra punti vendita, servizi e sviluppo
residenziale.

Il valore della ricerca
ZAF ha sempre attribuito un ruolo centrale
agli investimenti in ricerca e sviluppo per
garantire una produzione costantemente
aggiornata e rispondere al progressivo
processo di personalizzazione dei sistemi
espositivi. Un modello di sviluppo tutto
italiano, dove la qualità artigiana della
progettazione si sposa con la capacità
industriale, di produzione, servizio
e commerciale. Un approccio che ha
contraddistinto l’impresa sin dai suoi
esordi, con il riconoscimento di “miglior
prodotto” nell’Expo di Milano nel 1970,
con l’innovativo brevetto della piantana,
e con un costante successo sul mercato.
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Mission
Flexibility, innovation and a flair for
design. We give the market answers.
ZAF offers solutions that evolve
in symbiosis with the large-scale
retail segment, providing a prompt,
practical response to market demand
for functionality, design, flexibility
and product safety. ZAF continues to
demonstrate that its production capacity,
in-house design capabilities and
excellent market relations make it the
ideal partner to interpret, design and
implement shop-fitting projects for all
retail areas, whatever their size, product
category and identity.
The company’s cross-sector offering
represents added value for small
specialist outlets, franchise chains,
large-scale retail operations and new
urban planning schemes alike, where
points of sale, services and residential
developments are integrated to form part
of the same system.
The value of research
ZAF has always made research and
development a priority, to ensure that
products remain at the cutting edge and
to satisfy demand for ever greater display
system personalisation. It is an exquisitely
Italian development model, combining
the design skills of the craftsman with
industrial production capacity, and a
distinctive feature of the company from
the outset, as is demonstrated by its
receiving the “best product” prize at the
Milan Expo in 1970 for the innovative
patented upright, unwavering success in
the marketplace.
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Core values
Uomini e macchine, una catena del valore al servizio del Cliente.

Lavorare con ZAF significa
disporre di una vera catena
del valore in cui ogni
elemento è sinergicamente
impegnato nella ricerca della
qualità e dell’innovazione.

Struttura produttiva
Solida capacità industriale, 15.000 mq
coperti, 9.000 tonnellate di metallo
lavorate, 110 addetti.
Sviluppo di prodotto
Struttura modulare aggiornabile nel
tempo, piantana brevettata, ampiezza di
gamma, personalizzazione.
Capacità progettuale
Conoscenza profonda delle esigenze del
mercato, ufficio tecnico commerciale per
progettazione personalizzata.
Propensione al sì
Capacità di accogliere e interpretare le
richieste, centralità del ruolo del Cliente.
Fidelizzazione
Alto gradimento del prodotto nel tempo,
sviluppo dei rapporti di customer care.
Visione internazionale del mercato
Capacità di operare globalmente,
conoscenza dei mercati e delle realtà
internazionali.
Servizio completo
Assistenza costante pre e post vendita,
capacità logistica e organizzativa.

Men and machines, a value chain at
the customer’s service.

Working with ZAF gives you
access to a value chain in
which all components interact
in synergy to deliver quality
and innovation.

Loyalty
Sustained product appreciation,
development of customer care relations.

Production
Solid industrial capacity, 15,000 sq m
under cover, 9,000 tonnes of metal
transformed, 110 employees.

Full service
Constant before and after sales assistance,
logistics, organisation.

Product development
Modular, upgradable structure,
patented upright, wide product range,
personalisation.
Design capabilities
Detailed knowledge about market needs,
dedicated sales and technical office.
“Can do” approach
An ability to understand and interpret
needs, customer-oriented approach.

International market vision
Global operating reach, local and
international market know-how.
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Il prodotto
Dalla struttura all’accessorio, realizziamo la flessibilità.

Affidabilità, sicurezza, cura dei particolari
e del design, sono questi gli elementi
distintivi di un prodotto flessibile e
maturo, con una gamma di accessori
di complemento superiore a ogni altro
competitor. Già negli anni Sessanta
ZAF era sinonimo d’innovazione, grazie
all’eliminazione degli spigoli vivi e
dei bordi taglienti, ed alla successiva
brevettazione della piantana, elemento
cardine dello scaffale attraverso cui è
possibile nascondere la sezione delle
pannellature di fondo, eliminare
sovrastrutture di sostegno ed ottenere
una flessibilità compositiva senza eguali.
I prodotti, disponibili in un’ampia
gamma di finiture sia per i metalli sia
per i legni, sono realizzati per durare nel
tempo ed essere sempre compatibili con
nuovi elementi strutturali ed accessori.
Inattaccabili dagli agenti deterioranti,
facili da pulire, resistenti a graffi ed allo
strofinamento, i sistemi espositivi ZAF
non trascurano mai l’elemento estetico.
Un prodotto che trova la sua corretta
declinazione per ogni ambito d’utilizzo,
sia esso una grande o piccola superficie,
un punto vendita fai da te, una libreria o
il grande progetto personalizzato.

Showroom
Ad Assago, alle porte di Milano, e a pochi
minuti dagli stabilimenti di produzione,
è aperto lo showroom ZAF. Un luogo dove
è possibile toccare con mano i prodotti,
scoprirne tutte le caratteristiche distintive
e dialogare con l’azienda.
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The product
From structure to accessory, we
produce flexibility.
Reliability, safety, an eye for detail and
design flair are the distinctive features of
a flexible, mature product with a range
of accessories that is no match for its
competitors. As far back as the 1960s ZAF
was a synonym for innovation, first with
its decision to eliminate sharp corners
and cutting edges, and then with its
innovative patented upright, the key
component in shelving units, which hides
the back panelling, eliminates support
superstructures and achieves peerless
layout flexibility.
Products available in a broad range of
both metal and wood finishes are built to
last, as well as to be forwardly compatible
with new structural components
and accessories. Immune to rust and
aggressive cleaning agents, easy to clean
and resistant to scratching and rubbing,
ZAF display systems never neglect the
importance of attractive design. ZAF has
the right product for every application,
whether in a large or small retail area, a
DIY outlet, a bookshop or a major custom
project.
Showroom
The ZAF showroom is located in Assago,
just outside Milan and only a few minutes
from the production site. Here you can
see and touch the range of products, find
out about all their distinctive features
and get to know the company at first
hand.
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La produzione
Capacità progettuale e produttiva, una
sinergia volta ad un’offerta eccellente
in termini di qualità e di reattività
all’ordine. Grazie a linee di produzione
efficienti, ad un team di professionisti
specializzati, e ad una consolidata
capacità organizzativa e logistica, ZAF è
in grado di gestire ogni tipo di richiesta,
con flessibilità e dando risposte in tempo
reale. Tutto questo significa la garanzia
della massima qualità nel minor tempo,
elemento fondamentale in un mercato
sempre più esigente e complesso,
possibile grazie ad una cultura d’impresa
che affonda le radici nella tradizione
guardando ogni giorno al futuro.

Production
Design flair and production capacity,
working together in synergy to offer
excellent products and swift delivery.
With efficient production lines, a team of
professional specialists and consolidated
organisation and logistics expertise, ZAF
can successfully manage any project
flexibly and with real time reaction times.
All this means being able to guarantee
maximum quality in the least possible
time, a key factor in an increasingly
demanding and complex market, made
possible by a business culture that has its
roots in tradition, but its eyes fixed firmly
on the future.
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Soluzioni
per la grande distribuzione
ZAF è, da oltre cinquant’anni,
protagonista nella realizzazione di
soluzioni espositive per la grande
distribuzione. Una vocazione nata
insieme allo sviluppo di questo comparto,
e con esso cresciuta dando una risposta
puntuale in termini di progettazione,
evoluzione dei materiali ed attenzione
alla sicurezza. Il team commerciale
e tecnico di ZAF vuole essere un vero
partner operativo, in grado non solo di
progettare soluzioni mirate, ma, grazie
alla capacità industriale dell’Azienda,
anche di sviluppare prodotti ad-hoc per
rispondere a specifiche esigenze estetiche
e funzionali. Una professionalità che non
si accontenta, ma, anzi, guarda al futuro
attraverso una costante attività di ricerca
e sviluppo, per essere il partner ideale,
in grado di ascoltare, sviluppare progetti,
fornire un’assistenza costante nel tempo.

Large-scale retail
solutions
ZAF has been a leading producer of
display solutions in large-scale retail
operations for more than fifty years now.
The company was born and has grown
up with this retail segment, providing
a prompt response in terms of design,
materials and safety. The ZAF sales and
technical office works with customers as
an operating partner in the true sense of
the word, able not only to design specific
solutions for all special needs, but also,
drawing on the company’s industrial
capacity, to develop ad hoc products that
meet special aesthetic and functional
requirements. ZAF does not rest on its
laurels, but looks to the future, constantly
investing in research and development as
it works to be the ideal partner, one who
can listen, develop projects and provide
ongoing assistance.
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Un nuovo approccio
al punto vendita
Funzionalità, attenzione all’estetica,
massima personalizzazione per segmento
merceologico, sono solo alcune delle
caratteristiche che distinguono le
soluzioni ZAF. Gli allestimenti vogliono
rispondere all’esigenza con strumenti
efficaci per proporre il prodotto,
evidenziandone le caratteristiche,
favorendone l’acquisto d’impulso e
semplificando l’organizzazione dello
spazio di vendita. Grazie alla grande
flessibilità, alla semplicità di montaggio,
alle numerose finiture disponibili, ed
alla gamma di accessori specializzati,
con ZAF è possibile gestire l’esposizione
di qualsiasi articolo, dall’alimentare
alla tecnologia, dall’abbigliamento,
all’accessorio, dalla piccola e media
superficie, all’area specializzata.

Aree di intervento
Personal Care
Farmacie, parafarmacie, igiene personale,
cosmesi.
Sport & Fashion
Abbigliamento, sport, intimo, pelletteria,
calzature.
Home & Garden
Casalinghi, giardinaggio, prodotti per gli
animali.
Electronics
Elettrodomestici, telefonia, personal
computer.
Hobbies & Work
Ferramenta, fai-da-te, colorifici.
Food & Beverage
Alimentari, enoteche, frutta e verdura.
Entertainment
Musica, libri, giocattoli.
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A new approach
to points of sale
A practical approach, attractive design
and extensive product category
personalisation are just some of the
distinctive features of ZAF display
solutions. Layouts are designed to be
effective tools that highlight product
features, encourage impulse buying and
simplify sales area organisation. Offering
unparalleled flexibility, simplicity of
assembly, numerous finishes and a range
of specialist accessories, ZAF systems
can manage the display of any product,
from food to technology, from clothing to
accessories, and from small and medium
retail surfaces to specialist areas.
Product categories
Personal Care
Pharmacies, para-pharmacies, personal
hygiene, cosmetics.
Sport & Fashion
Clothing, sportswear, lingerie, leather
goods, footwear.
Home & Garden
Household, gardening and pet products.
Electronics
Household appliances, telephony,
personal computers.
Hobbies & Work
Hardware, DIY, paint.
Food & Beverage
Food, wine, fruit & vegetable.
Entertainment
Music, books, toys.
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Customer care
Prima di tutto, Vi ascoltiamo

ZAF mette sempre al centro le reali
esigenze del Cliente, fornendo un
attento servizio di assistenza pre e post
vendita, ottimizzando le forniture,
creando un rapporto di fiducia che duri
nel tempo. L’Ufficio tecnico commerciale
ZAF è l’interlocutore più qualificato
per progettare il layout degli spazi,
individuare le soluzioni più idonee
e innovative, valutare integrazioni,
risolvere richieste personalizzate, e
proporre le migliori ambientazioni in
cui collocare l’arredo a favore di una
perfetta visualizzazione dei prodotti.
Tutte le esigenze di manutenzione e di
adeguamento delle strutture espositive
trovano in ZAF nuove soluzioni di arredo,
come quelle sviluppate per presentare
i televisori a schermo piatto sospesi, o
l’esposizione di cd. Un sistema produttivo
e logistico particolarmente efficace
garantisce, infine, la massima rapidità di
consegna e la completa assistenza tecnica
su quanto fornito.

First we listen to you
ZAF always focuses on the customer’s
real needs, providing attentive before
and after sales assistance, optimising
supplies and building a relationship
based on trust that stands the test of
time. The ZAF Sales and Technical Office
has the expertise to design specific
layouts, identify the most appropriate
innovative solutions, assess extensions,
handle requests for personalisation
and propose the best settings for ideal
product display. And for those looking to
upgrade their display systems, ZAF offers
new solutions, including hanging displays
for flat panel televisions and CD display
systems. Last but not least, a highly
effective production and logistics system
ensures swift delivery and comprehensive
technical assistance for the products
supplied.

ZAF SpA
Statale 35 dei Giovi, 9
Badile di Zibido San Giacomo (MI)
ITA—20080
tel. +39 02 9052051
fax +39 02 9052931
info@zaf.it | www.zaf.it

