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CHI SIAMO
ABOUT US

Il Gruppo Centanni è una azienda di famiglia fondata nel 1986, che realizza e distribuisce tende tecniche da interno ed
esterno, con soluzioni versatili e adattabili per qualsiasi tipo di ambiente.
Il Gruppo Centanni è centralizato in due sedi presenti sul territorio campano, non molto distanti tra loro, la Centanni Group
di Avellino e Il Gruppo Centanni di Agnano.
Centanni Group is a family company set up in 1986. It creates and deals inner and outer technical curtains using versatile
solutions that can be fitted to all environments.
The Company operates in two sites in Campania (they are not so far the one from the other) that are Avellino Centanni
Group and Agnano Centanni Group.

COSA CREIAMO

Foto: Sede di Monteforte Irpino - Avellino (AV)

Con l’esigenza di trovare soluzioni sempre nuove ed
innovative adatte ai diversi stili di vita ai più moderni criteri
architettonici, il settore delle tende tecniche da interno è in
continua evoluzione.
Il Gruppo Centanni propone alla clientela prodotti e
soluzioni sempre migliori, introducendo nuovi supporti e
nuovi tessuti adatti ad ogni esigenza e stile d’arredo.
La linea Cènto® si presenta sul mercato con e seguenti
soluzioni tecniche:
Tende a rullo
Tende a rullo con cassonetto
Tende a molla
Tende a pannello
Tende arricciate
Tende a pacchetto
Tende Plissettate
Tende a vetro (New Win e Eclypser)

PRESENTAZIONE
INTRODUCTION

Tende a soffitto (Sky)
Tende a strisce verticali (Strings)
Tende Morbide
Tende per interni ed esterni (Ermetika)
Veneziane

WHAT WE CREATE
Because of the need to find new and innovative
solutions suited to different life-styles and modern
architectural standards, the inner technical curtains
field is ever-changing.
Centanni Group always offers the best products to his
customers, by introducing new bearings and textiles
suited to all requirement and furnishing styles.
You can find the Cènto® line in the following technical
solutions:
Roller Blinds
Roller Blinds with box

Il Gruppo Centanni e la Centanni Group è una realtà
aziendale tutta italiana specializzata nel settore delle
tende tecniche da interno ed esterno.
Nata oltre 32 anni fa, il Gruppo Centanni si è evoluto
credendo fermamente nello sviluppo e nell’innovazione
dei suoi prodotti.
Nasce dall’idea del Sig. Antonio Centanni, che con la sua
ambizione e la sua dinamicità, porta l’Azienda a standard
elevati di qualità, fornendo design e stile di ispirazione in
tutto il mondo.

Centanni Group is an Italian Company specialized in
inner and outer technical curtains.
Centanni Group was born more than 32 years ago
and grew up trusting in its products’ development and
innovation.
The Company is a Mr. Antonio Centanni idea. Thanks
to his ambition and dynamism, he makes his Company
achieve high quality standards and give design and style
inspiration all over the world.

Spring blinds
Panel curtains
Curled curtains
Roman blinds
Plisse curtains
Glass Curtain (New Win and Eclypser)
Ceiling Curtain (Sky)
Vertical stripes curtains (Strings)
Soft curtains
Inner and outer curtains (Ermetika)
Venetian blinds
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LA MISSION
OUR MISSION

Il Gruppo Centanni propone con la linea Cènto® una
serie di prodotti per creare soluzioni sempre più attente
alle diverse esigenze del mercato con grande attenzione
alla qualità e alla sicurezza. Si orienta così al futuro, con
un approccio alla qualità a lungo termine, sensibile alle
esigenze e alle necessità della clientela.

Through its Cènto® line, Centanni Group offers a set of
products that create the best solutions for different market
needs with great care to quality and safety It looks to the
future thinking of the long term quality and taking care of
its customers’ needs.

La prerogativa dell’azienda è quella di essere differenziati
per qualità produttiva, per affidabilità e per l’alto valore
aggiunto percepito e riconosciuto, credendo fermamente
nell’eccellenza del made in Italy.

Being different for products quality, for reliability and for a
high added value thanks to made in Italy, are the
company prerogative.

OUR VISION
“Vogliamo essere un riferimento nel mondo, in grado di poter dare infinite soluzioni
adatte ad ogni tipo di esigenza.
Un’azienda che dà valore al capitale umano, che propone prodotti sempre innovativi
in grado di migliorare la qualità della vita.”
Vogliamo garantire livelli di qualità sempre più alti, fornendo il meglio della tecnologia
e dei materiali, in stretta sintonia con le tendenze di mercato.
“We want to be a point of reference in the world and we want to be able to give
countless solutions for all needs.
We want to be a Company that gives a great importance to human capital, that offers
innovative solutions aimed at improving life quality.”
We want to guarantee growing quality levels by offering the best technologies and
materials according to market trends.
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FIERE E
ESPOSIZIONI
FAIRS AND EXHIBITIONS
Le fiere sono un potente strumento di commerciale
e di marketing, uno strumento di comunicazione che
gioca un ruolo fondamentale per la crescita del Gruppo.
L’esposizione rafforza la presenza del marchio e tutela
l’immagine all’interno del mercato di riferimento abituale,
crea nuovi spunti per la creazione di nuovi prodotti in
funzione del riscontro con il pubblico.
Il Gruppo Centanni vanta di una presenza costante nelle
fiere del settore, in diverse città del mondo.

Fairs are a powerful commercial and marketing instrument,
a communication instrument that palys a fundamental role
for the Group growth. The fair strengthenes the brand and
protects its image inside the customary target market.
It provides new ideas for the creation of new products
depending on public feedback.

RIMINI
MILANO
MUSCAT

Centanni Group boasts its constant presence into
sectoral trade fairs all around the world.

RIMINI 2011

MUSCAT 2017

RIMINI 2013

MILANO 2017
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VIVI LA LUCE CON...
ENJOY LIGHT WITH...

Tende a rullo
Tende a rullo con cassonetto
Tende a molla

Roller Blinds
Roller Blinds with box
Spring blinds

Tende a pannello

Panel curtains

Tende arricciate

Curled curtains

Tende a pacchetto

Roman blinds

Tende Plissettate

Plisse curtains

Tende a vetro (New Win e Eclypser)
Tende a soffitto (Sky)
Tende a strisce verticali (Strings)
Tende Morbide
Tende per interni ed esterni (Ermetika)
Veneziane

Glass Curtain (New Win and Eclypser)
Ceiling Curtain (Sky)
Vertical stripes curtains (Strings)
Soft curtains
Inner and outer curtains (Ermetika)
Venetian blinds
TESSUTO

Una collezione viva e cangiante, dal design ricercato e raffinato,
dai supporti alla infinita gamma dei tessuti.
Che siano tende a rullo, plissettate, verticali o veneziane,
quello che conta è che siano pratiche e funzionali nel tempo.

A lively and changing collection with a refined design beginning
from bearings until the wide range of textiles.
Whether they are roller blinds, or plisse curtains, vertical or
venetian blinds, the most important thing is that they have to
be practical and functional over time.

È con questi principi che è nata la collezione Cènto®, una
collezione unica e inimitabile.

That’s why the unique and inimitable Cènto® collection was
born.

SUPPORT QBRILLO
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SUPPORTI TESTATI

SUPPORTS TESTED

Tutti i supporti per le tende tecniche della linea Cènto sono
testati e conformi alle normative europee, garantendo
affidabilità, qualità e sicurezza.
Oltre che al design, ogni supporto prima di essere
commercializzato, vengono eseguiti i test di funzionamento
per poter assicurare la perfetta funzionalità nel tempo.

All the Cènto® Collection technical curtains supports
have been tested and they comply with EU rules, so they
guarantee reliability, quality and safety.
Each supports, before its marketing, is tested in order to its
durability as well as its design.

LE TENDE TECNICHE DELLA COLLEZIONE CÈNTO®
Sono conformi alle seguenti norme e direttive della Comunità Europea:
UNI EN 12216-2005
UNI EN 13120-2014
UNI EN 16433-2014
UNI EN 16434-2014
E soddisfano tutti i requisiti di sicurezza e salute applicabili richiesti dalle seguenti direttive.
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TESSUTI TECNICI
INNOVATIVI

INNOVATIVE TECHNICAL TEXTILES
La Cènto® by Centanni è sempre alla ricerca di tessuti
innovativi da inserire nella propria gamma di tende
tecniche. Infatti trovano spazio tessuti sia morbidi che
per tende a rullo. In versione sia normale che ignifuga
per soddisfare le richieste dei clienti che operano sia nel
settore del Retail che pubblico.
Cènto® by Centanni always looks for innovative technical

textiles to include in its technical curtains range.
That’s why you can find both soft textiles and roll curtains
textiles. You can also find both the normal version and the
fireproof one in order to the customers requirements (those
who work in Retail sector and those who work in the public
sector).

CÈNTO BY CENTANNI
“ECCELLENZA MADE IN ITALY ED
INNOVAZIONE CONTINUA”

CÈNTO BY CENTANNI
“MADE IN ITALY EXCELLENCE AND
CONTINUOUS INNOVATION”

CONTATTI
CONTACT US
Gruppo Centanni S.r.l.
Via Cavone degli Sbirri, 9
80125 Agnano - NAPOLI (NA)
ITALY
Phone: +39 081 5705684
Fax: +39 081 2429529
info@gruppocentanni.it
www.gruppocentanni.it

Centanni Group S.r.l.
Via Rivarano, II Trav. 2/A
83024 Monteforte Irpino - AVELLINO (AV)
ITALY
Phone: +39 0825 685482
Fax: +39 0825 680879
info@centannigroup.it
www.centannigroup.it
Seguici anche su:
Follow us on:

LUXED Design Studio
www.luxed.me
Design: Martinelli Giovanni
Photo: Martinelli Christian

