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La storia del Mobilificio  
Santa Lucia risale al 1965, 
quando a Prata di Pordenone 
nacque un laboratorio 
artigiano dedicato alla 
lavorazione del legno e alla 
creazione di mobili per la casa. 
Erano gli anni del boom 
economico italiano, un periodo 
caratterizzato da radicali 
cambiamenti della società,  
che esprimeva nuovi 
bisogni e nuovi stili di vita.
I mobili e l’arredamento non 
erano più soltanto semplici 
oggetti funzionali, ma si 
aprivano a nuove dimensioni 
dell’estetica e del design.
In meno di un decennio, grazie 
alla capacità di interpretare 
le nuove tendenze e al graduale 
sviluppo di una logica produttiva 
sempre più industrializzata 
in grado di sostenere politiche  
di prezzo più competitive,  
il piccolo laboratorio crebbe  

fino a diventare uno stabilimento  
di oltre 40,000 mq con più  
di 150 dipendenti all’attivo.
Nel 2005 è stato realizzato  
un secondo impianto 
produttivo di 13,000 mq.
Oggi, Santa Lucia Spa è uno  
tra i più importanti player  
del settore del mobile italiano, 
che può contare su sistemi  
di produzione, logistica 
e gestione sempre 
all’avanguardia grazie ad 
una politica di investimento 
da sempre orientata verso 
il progresso e l’evoluzione 
tecnologica. I suoi marchi e le 
sue collezioni sono riconosciuti  
a livello internazionale 
per la qualità e la varietà dei  
propri prodotti, che spaziano  
dall’area living alla zona notte 
interpretando ed anticipando  
il gusto e le esigenze del  
vivere contemporaneo  
100% Made in Italy.

Il Gruppo Santa Lucia

Mobilificio Santa Lucia’s  

history starts in 1965, when  

a woodworking and furniture 

artisan workshop was 

created in Prata di Pordenone.

Those were the years of the 

Italian economic boom, a period 

characterized by radical 

changes in society, expressing 

new needs and lifestyles.

Home furniture was not 

conceived anymore as mere 

functional objects, but rather  

as aesthetical and design 

pieces. In less than a decade, 

thanks to its capacity of 

interpreting the new trends,  

and to the gradual development 

of an industrialized production 

logic, capable of sustaining 

more competitive price policies, 

the small workshop grew, 

until it became a 40,000 square 

meter facility, with over 150 

employees. In 2005, a second 

13,000 square meter production 

facility was added. Today, 

Santa Lucia Spa is one of the 

leading players of the Italian 

furnishing section, counting 

on state-of-the-art production, 

logistics and management 

systems, and on a progress and 

technology-oriented investment 

policy. Its brands and collections 

are recognized internationally 

for their quality and variety, 

ranging from living areas to 

sleeping quarters, interpreting 

and anticipating the taste and 

needs of 100% Made-in-Italy 

contemporary living.

Santa Lucia Group



Santa Lucia Spa ha adottato  
la filosofia di produzione LEAN 
(Snella), che prevede una serie 
 di principi, metodi e tecniche  
per la gestione dei processi 
produttivi finalizzati ad 
aumentare la percezione  
del cliente finale del valore 
del prodotto, e a ridurre 
gli sprechi. Tutto ciò è in linea  
con l’approccio aziendale  
da sempre orientato ad un 
miglioramento continuo, che  
ha portato allo sviluppo di un 
sistema in grado di migliorare  
le condizioni di lavoro dei 
dipendenti, ridurre l’impatto 
ambientale, ottimizzare  
la produzione e semplificare  
la logistica grazie alla limitazione 
delle giacenze di magazzino.
Anche l’approccio Green  

è sempre stato uno dei punti 
saldi del gruppo. All’interno  
degli stabilimenti Santa Lucia 
Spa vengono utilizzati 
i più moderni sistemi per 
la lavorazione di pannelli  
di particelle di legno di 
classe E1 a basso contenuto  
di formaldeide, secondo la 
normativa europea UNI EN309, 
e nel rispetto dell’ambiente  
e della salute dei lavoratori 
vengono utilizzate 
esclusivamente colle viniliche 
per la nobilitazione dei pannelli 
grezzi. Il percorso per divenire 
una Green Company a tutti  
gli effetti si concretizza infine 
con le certificazioni ISO e FSC 
che fissano i requisiti di un 
sistema a gestione ambientale 
e produzione sostenibile.

Lean & Green

Santa Lucia Spa has adopted  

a LEAN production philosophy, 

which entails a series  

of principles, methods and 

techniques to manage the 

production processes aimed  

at enhancing the customer’s 

perception of the final value  

of the product, while reducing 

wastefulness. This is in line  

with the corporate approach 

oriented to a continuous 

improvement, which has led  

to the development of a system 

capable of improving 

employees’ work conditions, 

reducing environmental impact, 

optimizing production and 

simplifying logistics, thanks  

to limited warehouse stocks.

Also, a Green approach has 

always been one of the  

strengths of the group.

Santa Lucia Spa’s facilities 

employ modern systems  

to process the wooden  

E1 class agglomeration  

panels, with low formaldehyde 

content, in compliance with 

European Standard UNI EN309;  

to respect the environment  

and the employees’ health,  

the raw panels are exclusively  

treated with vinyl glue. 

Lastly, the path to become  

a Green Company in all 

respects is actualized through 

ISO and FSC certifications,  

which establish the 

requirements of a sustainable  

environmental and production  

management system.

Lean & Green

Caratterizzato da un’ampia 
scelta di materiali, colori  
e finiture e da un design 
contemporaneo ed essenziale, 
Progetto Quadra è un brand  
di proprietà esclusiva  
di Santa Lucia Spa. Dalla parete 
attrezzata alla cabina armadio, 
fino ai sistemi divisori per ogni 
tipologia di ambiente, il sistema 
Quadra è completamente 
modulare grazie alla possibilità 
di realizzare ogni elemento  
su misura in base alle  
specifiche esigenze del cliente.
Adatto per la collocazione sia  

in ambiente domestico  
che in uffici o negozi, Quadra 
ridefinisce gli spazi creando 
nuove volumetrie grazie  
ad un sistema di elementi 
scorrevoli facilmente installabili 
senza la necessità di apportare 
modifiche strutturali ai locali.
Versatile, personalizzabile  
e adattabile ad ogni contesto, 
Quadra si presta anche  
a soluzioni Contract per 
l’allestimento interno di edifici  
di nuova costruzione o per 
la riqualificazione di immobili  
già esistenti. 

QUADRA

Characterized by a wide  

array of materials, colours  

and finishes, and by an essential 

and contemporary design, the 

Quadra Project is a proprietary 

brand of Santa Lucia Spa.  

From the wall system  

to the walk-in closet, and  

to curtain walls for any kind  

of environment, the Quadra 

system is completely modular, 

thanks to its possibility  

of producing each element 

based on the specific needs  

of the customer.

Ideal to be placed in a domestic 

environment, or in offices  

and stores, Quadra redefines 

the environment by creating  

new spaces, thanks to a system  

of sliding elements which  

can be easily installed without 

the need to make structural 

changes in the rooms.  

Versatile, customizable  

and adaptable to any context, 

Quadra is also ideal for Contract 

solutions within newly built 

buildings or for requalifying 

existing ones.

QUADRA
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Moving 
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Ideali per armadi a 
muro, pareti attrezzate e 
camere armadio, i sistemi 
scorrevoli di Quadra sono 
particolarmente adatti  
per dividere la zona giorno 
dalla zona notte o tra  
la cucina e la zona living, 
ottimizzando lo spazio  
sia negli ambienti più  
ristretti che in quelli più  
ampi come ad esempio 
grandi loft e open space.

Ideal for wall closets,  
wall systems and walk-in 
closets, Quadra sliding 
systems are ideal  
to separate the living 
quarters from the 
sleeping ones, or kitchen 
areas from living areas,  
by optimizing the space  
both in limited spaces  
and in large ones, such 
as loft and open-space 
environments.



Keep/
Relax

11

I tuoi libri, la tua musica, i tuoi film. 
Tutto racchiuso in uno scrigno 
perfettamente armonizzato nello spazio 
dedicato ai tuoi momenti di relax.

Your books, your music, your 

movies. All enclosed in a chest 

perfectly harmonized 

with your relaxing spaces.
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670

Composizione CR001

• Armadio Scorrevole

L.1841 – P.670 – H.2444

Struttura Eco Kashmir

2 ante Telaio con Traverso 

L.908 con vetri Laccati  

Perla e Argilla

• Mensola Legno

L.1224 – P.300 – SP.35

Eco Kashmir

• Base INTEGRA

L.1224 – P.488 – H.636

Eco Kashmir

Dimensioni

Dimensions

Composition CR001

• Sliding closet

L.1841 – D.670 – H.2444

Eco Kashmir structure

2 Frame doors with Cross-piece

L.908 in Vetri Laccati  

Perla and Argilla 

• Wooden shelf

L.1224 – D.300 – SP.35

Eco Kashmir

• INTEGRA base

L.1224 – D.488 – H.636

Eco Kashmir

15Keep/Relax
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Open/
See

17

Uno spazio nello spazio. Basta fare 
scorrere un’anta per scoprire un vero 
e proprio locale dedicato al tuo 
guardaroba, perfettamente integrato 
nell’ambiente domestico.

An enclosed space in any room. 

Just slide a door to discover a separate 

closet space, perfectly integrated 

in the domestic environment.
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Composizione CR002

• Sistema chiusure

3 ante Telaio con Traverso 

L.1215 con vetro Fumé

• Cabina Armadio K_OBI

L.3185 – P.2417 – H.2530

Rovere Cenere

• Contenitore centro stanza

L.1861 – P.978 – H.867

Eco Kashmir

DimensioniComposition CR002

• Latching system

3 Frame doors with  

Cross-piece L.1215 

in Vetro Fumé

• K_OBI walk-in closet

L.3185 – D.2417 – H.2530

Rovere Cenere

• Middle-room container

L.1861 – D.978 – H.867

Eco Kashmir

Dimensions

21Open/See
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Sleep/
Dress

23

Il piacere di svegliarsi e avere  
tutto in ordine e a portata di mano.  
Spazi modulari per riporre i tuoi capi, 
componibili in infinite configurazioni.

The pleasure to wake up and having 

everything in order and at hand.  

Modular spaces to stash your clothes, 

with an infinite array of solutions.
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Composizione CR003

• Sistema chiusure

2 ante Telaio L.915 

con vetro Satinato

• Armadio Battente

L.2749 – P.598 – H.2394

6 ante L.450  

in finitura Cemento

DimensioniComposition CR003

• Latching system

2 frame doors L.915 

in Vetro Satinato 

• Hinged closet

L.2749 - D.598 - H.2394

6 doors L.450  

in Cemento finish  

Dimensions

27Sleep/Dress



Choose/
Look

29

L’abito giusto per ogni occasione.  
Il guardaroba si apre come 
uno scrigno, custode del tuo gusto  
e della tua personalità.

The right garment for every occasion.  

The closet, keeper of your taste and 

personality, opens like a treasure chest.



30 31Choose/Look
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Composizione CR004

• Armadio Battente

L.2886 – P.3473 – H.2394

4 ante L.600 e 6 ante L.450  

in finitura Olmo Gesso

Dimensioni

Dimensions

Composition CR004

• Hinged closet

L.2886 – D.3473 – H.2394

4 L.600 doors and 6 L.459 

doors in Olmo Gesso finish



Cook/
Share

35

La cucina, dove ci si riunisce per 
condividere profumi e sapori, incontra 
l’area living, luogo di ospitalità e relax.  
Un semplice gesto unisce gli spazi e 
 rende la tua casa ancora più accogliente.

The kitchen, a place to share flavours  

and scents, meets the living area,  

an entertaining and relaxing space. 

A simple gesture unites the spaces and 

makes your home even more welcoming.
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DimensioniComposizione CR005

• Sistema chiusure

2 ante Telaio con Traverso  

L.1215 con vetro  

Laccato Bianco

Composition CR005

• Latching system

2 Frame doors with  

Cross-piece L.1215  

in Vetro Laccato Bianco 

Dimensions

39Cook/Share



Divide/
Enjoy

41

Separa lo spazio a tuo piacere per creare 
nuovi ambienti. Ogni elemento può 
essere realizzato su misura al millimetro, 
qualunque sia la tua necessità.

Divide the space as you like 

to create new environments. 

Each element can be customized 

to your every need.



42 43Divide/Enjoy
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Composizione CR006

• Sistema chiusure

1 anta Telaio 

L.915 in finitura Calce

• Armadio Battente

L.3657 – P.598 – H.2394

8 ante L.450 in finitura 

Noce Cognac

DimensioniComposition CR006

• Latching system

1 Frame door L.915

in Calce finish

• Hinged closet

L.3657 - D.598 - H.2394

8 doors L.450

in Noce Cognac finish

Dimensions

45Divide/Enjoy



Hide/
Light up

47

Gioca con lo spazio e con la luce. Ampie 
superfici specchiate rendono l’ambiente 
più luminoso, celando al loro interno tutta 
la comodità di un armadio attrezzato.

Play with space and light. 

Large mirrored surfaces make 

the room more bright, hiding 

behind them a comfortable closet.
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50 51Hide/Light up
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Composizione CR007

• Armadio Scorrevole

L.3649 – P.670 – H.2419

Struttura Olmo Gesso

3 ante Maniglione L.1215  

con specchio Argento

DimensioniComposition CR007

• Sliding closet

L.3649 – D.670 – H.2419

Olmo Gesso structure

3 doors with handle L.1215 

and Specchio Argento

Dimensions



Imagine/
Create

53

Infinite combinazioni per attrezzare 
una porzione di ambiente per esporre, 
ordinare, riporre. Soluzioni non solo  
per il vivere quotidiano ma anche  
per negozi, showroom, spazi espositivi.

Infinite combinations to transform  

section of the room into a storage  

or display corner. Solutions ideal not just 

for domestic environments, but also for 

stores, showrooms and exhibition spaces.



54 55Imagine/Create



56

1215

1032883883

4826

8831045

121512151215

8
8
3

10
4
5

8
8
3

11
8
3

10
3
2

5
7
9

2
8
8
6

Composizione CR008

• Sistema chiusure

4 ante Telaio con Traverso 

L.1215 con vetro Trasparente

• Cabina Armadio QUADRA

L.4826 – P.2886 – H.2394

Dark Matwood e Eco Kashmir

DimensioniComposition CR008

• Latching system

4 Frame doors with Cross-piece 

L.1215 in Vetro Trasparente  

• QUADRA walk-in closet

L.4826 – D.2886 – H.2394

Dark Matwood and Eco Kashmir

Dimensions

57Imagine/Create
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Park/
Store

59

Sfruttare gli spazi unendo funzionalità 
ed estetica. Armonizza l’ambiente 
rendendolo più ordinato, custodisci  
gli accessori per i tuoi hobby  
o per la cura di casa e giardino.

Using the spaces by combining 

functionality and aesthetics.  

Harmonize the environment by making  

it more tidy, store hobby, household  

and garden appliances and accessories.
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Composizione CR009

• Sistema chiusure

3 ante telaio con Traverso 

L.1215 in finitura Eco Bianco

• Cabina Armadio QUADRA

L.2749 – P.578 – H.2394

Eco Bianco

DimensioniComposition CR009

• Latching system

3 doors with Cross-piece  

L.1212 in Eco Bianco finish

• QUADRA walk-in closet

L.2749 – D.578 – H.2394

Eco Bianco

Dimensions

63Park/Store



Travel/
Receive

65

Soluzioni per organizzare gli spazi  
unendo praticità ed estetica. Il modo 
migliore per accogliere i tuoi ospiti.

Practical and aesthetically-pleasing  

space organizing solutions.  

The best way to welcome your guests.
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Composizione CR010

• Armadio Scorrevole

L.1837 – P.670 – H.2419

2 ante Maniglione L.611  

in finitura Calce

DimensioniComposition CR010

• Sliding closet

L.1837 – D.670 – H.2419

2 doors with handle L.611 

in Calce finish

Dimensions

69Travel/Receive
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Chiusure/ 

Alluminio Olmo

Gesso

Dark

Matwood

Eco

Bianco

Titanio Rovere

Cenere

Noce

Cognac

Eco

Kashmir

Latching system

Anta Telaio

Frame door

Push & Pull  

Push & Pull

Ante/Doors

Maniglie per anta Battente/Handles for door with handle

Anta Telaio con traverso

Frame door with cross-piece

Maniglia Metallo L.140

Metal Handle L.140

Anta Battente

Hinged door

Anta Maniglione

Door with handle

Maniglia Legno L.160

Wooden Handle L.160

71

Finiture/

Olmo

Gesso

Burro

Opaco

Burro

Lucido

Vetro 

Burro

Bianco

Opaco

Bianco

Lucido

Vetro

Bianco

Specchio

Argento

Eco

Bianco

Calce

Dark

Matwood

Argilla

Opaco

Argilla

Lucido

Vetro 

Argilla

Nero

Opaco

Nero

Lucido

Vetro 

Nero

Vetro

Fumè

Rovere

Cenere

Perla

Opaco

Perla

Lucido

Vetro 

Perla

Specchio

Bronzo

Eco

Kashmir

Cemento

Noce

Cognac

Ferro

Opaco

Ferro

Lucido

Vetro 

Ferro

Vetro

Trasparente

Rubino

Opaco

Rubino

Lucido

Vetro 

Rubino

Vetro

Satinato

Finishes

Essenze/Wood Material

Colori eco/Eco colours

Specchio/Mirror Vetri speciali/Special glass

Laccato opaco/Matt laquered

Laccato lucido/Gloss laquered

Vetri laccati/Laquered glass

Materia/Material



Colophon

Concept and

graphic design 

Metodo studio 

3D images

Metaverso

Copy 

Stefano Pugliese

Printing

Grafiche Antiga,

Crocetta (TV)

Printed on

Flora Cordenons, 

Anice 240 g/mq 

Fedrigoni Materica, 

Clay 120 g/mq

Fedrigoni X-PER,

140 g/mq

Richiedi i prodotti

certificati FSC ®


