


Cantiere
ALBERTO GHIRARDELLO

Chapeau
ENRICO AZZIMONTI

ZAVA crea da sempre oggetti originali 

nei quali trovano espressione la passione e 

la filosofia dell’azienda, fatta di qualità, cura per i dettagli 

e creatività fuori dagli schemi. 

Il meraviglioso connubio tra metallo e luce 

dà vita a oggetti luminosi e unici nel loro genere.

From the start, ZAVA has always designed original creations 

in which you can clearly see passion, high quality, 

attention to detail and out of the box creativity. 

The wonderful combination of metal and lighting 

creates unique, one of a kind furnishings.

Meta
FRANCO ZAVARISE

Talento creativo 
Energia visionaria

Creative talent and visionary energy





Salopette

ALBERTO GHIRARDELLO

Reverb
ALESSANDRO ZAMBELLI

Dadì
DELINEODESIGN

L’esperienza nella lavorazione del metallo e la conoscenza 

dell’illuminazione si uniscono ad una spiccata attenzione per il design, 

che nei prodotti ZAVA diventa espressione 

della modernità, originalità ed eccellenza made in Italy 

che caratterizzano l’azienda.

What characterizes the company is the skill in metal processing 

combined with the knowledge of lighting and with a strong focus 

on the design. These qualities make ZAVA products 

an expression of Italian made originality and excellence.

Attenzione 
per il Design

Passion for Design



Dot to Dot
C12+

Innovazione tecnologica e studio del prodotto si sviluppano a 

partire da una solida tradizione artigianale, fortemente 

radicata nel territorio e nella sua cultura. In ZAVA 

ogni pezzo è espressione di un’insostituibile sapienza 

artigiana, che valorizza le capacità umane grazie alla cura 

per i dettagli e all’originalità delle soluzioni proposte.

Artigianalità industriale
Industrial craftsmanship

Technological innovation and product study develop 

thanks to an artisan tradition that is deeply rooted 

to its territory and culture. Each creation in ZAVA is 

an irreplaceable expression of artisan wisdom, 

which enhances human capabilities thanks to attention to 

detail and to the brilliance of what is created.



Driyos
DELINEODESIGN

Giacolù
DELINEODESIGN

Level
FILIPPO MAMBRETTI

Space
BRIAN RASMUSSEN
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