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L’AVVENTURA DEGLI INTERNI /
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In alto: a sinistra una delle
boutiques Delvaux Createur;
a destra Sede aziendale
barth a Bressanone.
A centro pagina: a destra,
boutique Buccellati a Parigi; a
sinistra boutique Canali.
Above: left one of the
Delvaux Createur boutiques
in London; right the barth
company headquarters at
Bressanone.
Centre page: right, Buccellati
boutique in Paris; left Canali
boutique at Houston.

In pochi settori come quello degli interni i progettisti
richiedono ai fornitori elementi quali l’attenzione spasmodica
al dettaglio, l’accuratezza e la precisione nelle lavorazioni,
una logistica calibrata fin nei più piccoli particolari.
Su tali elementi si basa l’attività di barth, azienda altoatesina
nata nel 1877 come falegnameria artistica e perfezionandosi
negli anni nella realizzazione di interni su misura di altissima
qualità, in ambito sia pubblico sia privato.
Nei 140 anni di attività barth si è trasformata da piccola
falegnameria in azienda all’avanguardia nel settore
degli arredi, superando la pura lavorazione del legno e
specializzandosi anche nella lavorazione di molteplici altri
materiali per l’arredo. A oggi barth conta 70 collaboratori
e realizza interni in tutto il mondo in diversi settori (sedi
aziendali, auditorium, musei, spazi per il commercio,
residenze private), per clienti prestigiosi come Rolex, Canali,
Buccellati, Lancel, L.K. Bennett. Oltre 1.000 i progetti
realizzati in oltre 60 Paesi negli ultimi 15 anni. La produzione
degli arredi viene interamente effettuata nella sede di
Bressanone: ogni passo produttivo è ottimizzato al massimo
ed è contrassegnato da una grande precisione e abilità
esecutiva, nel rispetto della migliore tradizione artigianale.
Al centro di tutto il processo sta la profonda interazione con i
progettisti che presiedono a ciascun intervento.
Il project manager barth affianca infatti gli architetti in ogni
fase di lavoro: dalla realizzazione dei disegni esecutivi alla
scelta dei materiali, dalla produzione fino al montaggio finale.
barth si occupa anche di organizzare in sede tutta la logistica:
imballaggi, trasporti, documentazione – ogni passaggio
viene pensato e organizzato per assicurare al cliente una
consegna puntuale e senza imprevisti, indipendentemente
dalla destinazione degli arredi. L’attenta preparazione di tutti
gli elementi e il loro premontaggio in sede prima del relativo
imballaggio rendono possibile un assemblaggio finale
rapido, preciso e nel rispetto degli spazi della committenza.
Il montaggio degli interni in tutto il mondo viene eseguito da
montatori professionali ed esperti.

There are few other areas like interior design where
designers require from their suppliers such meticulous
attention to detail, accuracy and precision in their work
and an approach to logistics calibrated right down to the
smallest particular.
These elements form the basis of the work of barth, a
company from Alto Adige established in 1877 as an artistic
carpentry workshop that over the years has perfected the
art of building made-to-measure interiors of the highest
quality for both public and private situations.
During their 140 years of activity, barth has transformed
itself from a small carpentry shop to a state-of-the-art
furniture business, going beyond just working with wood and
perfecting its skills with many other materials for interiors.
Today barth have a staff of 70 and build interiors all over
the world in a range of sectors (company headquarters,
auditoria, museums, retail spaces, private houses), for
prestigious clients such as Rolex, Canali, Buccellati, Lancel,
L.K. Bennet. They have built over 1000 projects in over 60
countries just in the last fifteen years.
The furniture is all produced at their site in Bressanone with
each production stage fully optimised and characterised by
great precision and skill, in the finest artisan tradition.
The project managers at barth work alongside the
architects in each phase of work: from the production
of the working drawings to the choice of materials, from
manufacturing up to final assembly. barth also deals with all
the logistics from this site: packing, transport, paperwork each stage is thought through and organised to guarantee
the client punctual delivery with no unexpected issues,
regardless of the destination of the furniture.
The careful preparation of all the elements and their
pre-assembly in the factory before packing makes final
assembly speedy and accurate with respect to the spaces
of the client. The installation of interiors all over the world is
carried out by highly-skilled professional installers.

