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L’azienda

"Tradizione non è culto delle ceneri ma custodia del fuoco" 
(Gustav Mahler)

Piaval crea a regola d’arte sedie, poltrone, divani, sgabelli e tavoli per i settori contract, hotellerie, 
navale ed health&care. 
Materie prime pregiate, funzionalità e design, perfettamente calibrati, si traducono in collezioni capaci
di soddisfare le esigenze del mercato contemporaneo.

Piaval vanta oltre un secolo di esperienza nella lavorazione del legno. 100 anni e 4 generazioni di 
passione e tenacia, impegno e costante evoluzione. Un’azienda industrializzata, le cui competenze e 
capacità manuale e intellettuale rappresentano il maggior valore. L’approfondita conoscenza dei 
materiali, una filiera produttiva interna, i reparti interni altamente specializzati, un controllo qualità 
minuzioso, costituiscono l’essenza della produzione.

Piaval è espressione autentica dei valori Made in Italy. Un brand internazionale, con radici e cuore 
saldi nel territorio, che conta sulla collaborazione di affermati designer internazionali e vanta 
importanti realizzazioni in tutto il mondo.

Piaval è know-how artigianale, design, innovazione e sviluppo sostenibile. La produzione si sviluppa 
grazie ad una sintesi rigorosa di tecnica, funzione ed estetica ed è caratterizzata da una profonda 
conoscenza del legno e di ogni fase della sua lavorazione. 

Piaval ama mettersi costantemente alla prova. Per attestare la qualità e l’adozione di accurati sistemi 
di controllo in ogni fase, è certificata UNI EN ISO 9001:2015. Dal 1999 la sicurezza, la durata nel tempo 
e la resistenza alla sollecitazione d’uso dei prodotti è certificata dal CATAS, il più grande istituto 
italiano per la certificazione, ricerca e prove nel settore legno-arredo. Molti modelli vantano la 
certificazione ERGOCERT, Laboratorio di Usabilità e Ricerca Ergonomiche, che ne attesta la conformità 
ai più alti standard di ergonomia e usabilità.

Piaval è sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Il 100% del fabbisogno di calore necessario al 
riscaldamento e all’essicazione del legname viene prodotta dalla biomassa ricavata dagli scarti di 
lavorazione. I 600 m2 di pannelli fotovoltaici producono energia pulita che contribuiscono a fornire 
parte del fabbisogno annuale. Particolare attenzione viene data all’ecocompatibilità dei processi 
produttivi e all’atossicità dei materiali utilizzati, come nel caso della verniciatura rigorosamente 
all’acqua. L’azienda nutre un profondo rispetto per il legno. I prodotti, su richiesta, sono certificati 
FSCÆ, realizzati con legname proveniente esclusivamente da aree forestali salvaguardate e 
controllate. 
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