




Fin dai primi anni sessanta TOTO è uno dei primi gruppi industriali ad operare nel settore 
dell’arredamento per il residenziale ed il contract. È ancora oggi una delle realtà più 
significative in Italia in quest’ultimo segmento e si distingue per una visione decisamente 
marketing-oriented dei propri progetti. La filosofia che da sempre risponde all’attività 
aziendale è contraddistinta da una solida vocazione a ricerca, qualità e innovazione, e 
trae ragione dalla vasta esperienza tecnica e progettuale maturata in oltre cinquant’anni 
di storia: centinaia di progetti realizzati dall’azienda sono la migliore testimonianza 
dell’attenzione prestata ai contenuti di originalità e pregio proposti.

HOTEL

RISTORANTI

SALE RICEVIMENTO

BANCHE - UFFICI

CENTRI CONGRESSUALI

BAR - NEGOZI

UNA STORIA
LUNGA UN SOGNO
MEZZO SECOLO DI PROGETTI REALIZZATI

MADE IN LONGIANO

Borgo storico dall’aspetto tipicamente 
medioevale, Longiano è il luogo in cui TOTO ha 
sede e trova ispirazione. Un luogo magico, teatro 
di innumerevoli spunti culturali e grandi capacità 
artigianali, un luogo che viene indicato anche per 
la grande qualità della vita.



OGNI FASE DEL LAVORO È SEGUITA CON ATTENZIONE:
IL CLIENTE TROVA IL BENEFICIO DEL VERO “CHIAVI IN MANO”.

UFFICIO, NEGOZIO, 
ISTITUTO DI CREDITO: 
GLI SPAZI VIVONO
PRENDE FORMA IL “BUSINESS SPACE”

FUNZIONALITÀ, SICUREZZA, ESTETICA

Ambienti di lavoro di diverse tipologie, ambienti in cui il lavoro deve vivere negli spazi 
giusti, ambienti in cui chi lavora può sentirsi bene.
Il “Business Space” firmato TOTO si riconosce per l’attenzione ai particolari e per la 
consapevolezza nella gestione degli spazi. Allestire, arredare l’azienda, l’ufficio, la banca. 
TOTO è specializzato nella progettazione, coordinamento ed esecuzione lavori per arredo e 
allestimento di uffici, sedi aziendali, banche “chiavi in mano”. I servizi comprendono tutte le 
fasi di progettazione, programmazione e coordinamento dei lavori per l’arredamento uffici 
e l’allestimento completo. 
Un contract in cui tutto funziona, è sicuro e bello.



L’HOTEL
SI VESTE DI NUOVO
L’INTERPRETAZIONE DELL’ACCOGLIENZA

REALIZZAZIONI E RINNOVI
CON ESPERIENZA, ATTENTI ALLE 
TENDENZE DEL SETTORE

Filosofie, tradizioni, aspettative: l’acco-
glienza nel settore turistico viene interpre-
tata con tante sfumature. Ecco perché la 
scelta di una realizzazione o di un rinnovo 
della struttura alberghiera deve conside-
rare capacità non solo tecniche e proget-
tuali, ma anche di conoscenza del settore. 
TOTO vanta una lunga esperienza, anni di 
confronti, progetti e pensieri che matura-
no oggi in una consulenza profonda nei 
confronti dell’albergatore: il lavoro non 
si snocciola solo in disegni e cantiere, ma 
anzi raggiunge un contract completo, un 
contract che capisce l’esigenza progettua-
le e la porta sul risultato cercato dal cliente 
dell’albergatore stesso.

OGNI VOLTA UN PROGETTO NUOVO E DIVERSO, 
SEMPRE L’IDEA DI CREARE UN’ACCOGLIENZA UNICA.



L’ASCOLTO
PRIMA DI TUTTO
AD OGNI ESIGENZA IL SUO PROGETTO

UNA CONSULENZA COMPLETA,
CHE DIMENTICA LO STANDARD
E DIVENTA SARTORIALE

La volontà di TOTO si concentra princi-
palmente sulla risposta nei confronti del 
cliente. Una risposta che matura nelle di-
verse fasi attraverso elementi progettuali, 
situazioni di gestione, componenti realiz-
zative. Tutte piccole tessere di un grande 
puzzle che si può solo costruire attraverso 
una prima fondamentale fase di ascolto: 
ecco quindi che diventa fondamentale 
per TOTO respirare le idee e soprattutto 
le esigenze del cliente, risulta strategico 

conoscere ed approfondire le dinamiche 
dell’attività su cui si andrà ad operare.
Una fase di confronto aperto e costruttivo 
che genera chiarezza ed evidenzia tanti 
aspetti diversamente noti molto spesso 
solo a progetto avviato. Ecco allora che la 
professionalità e la disponibilità dei consu-
lenti gioca quanto mai un ruolo importan-
tissimo nella buona riuscita del progetto. 
Un progetto dal metodo “sartoriale”. 



NASCE
IL PROGETTO
DALL’IDEA ALLA FORMA

PROGETTAZIONE E CONSULENZA SU MISURA

Prima ancora del progetto la professionalità di TOTO emerge per conoscenza: i disegni, le 
idee, le forme studiate sono figlie di una consapevolezza completa di quali benefici deve 
ottenere il cliente nell’utilizzo della struttura. Ecco quindi che la gestione degli spazi e dei 
percorsi, le scelte di posizionamento sono studiate per il massimo risultato. 
Un team di progettisti segue passo dopo passo la forma di ogni idea e la sviluppa: dallo 
studio razionale delle impostazioni architettoniche, alla scelta dell’arredamento nei 
materiali, nei colori, nelle finiture e nei complementi, TOTO realizza soluzioni attente 
ad ogni particolare. Sia nei grandi ambienti che nelle più ridotte dimensioni strutturali 
emergono grandi capacità progettuali, in grado di soddisfare le esigenze non solo estetiche 
ma anche funzionali: il percorso progettuale si concentra poi nella fase operativa di 
realizzazione.





LA CURA PER
DETTAGLI E MATERIALI
ARTIGIANATO ED INDUSTRIA SI INCONTRANO

KNOW-HOW E CAPACITÀ REALIZZATIVE

Il progetto si snoda fino ai dettagli di forma e di colore. La cura per le scelte di materiale e 
di finitura si traduce in un risultato di grande qualità: TOTO infatti, forte di un approfondito 
know-how nel settore, propone all’interno del progetto una consulenza corretta che 
determina l’utilizzo di materiali propri non solo da un punto di vista estetico ma anche 
funzionale. Tutto questo fino allo step finale, in cui linee, luci, sfumature e forme decidono 
la fotografia finale di un’idea condivisa.

TOTO SI BASA SU UN’ALCHIMIA IMPAREGGIABILE
DI MANUALITÀ ARTIGIANALE E INNOVAZIONE INDUSTRIALE.



CHIAVI
IN MANO 
IL CONTRACT INTELLIGENTE DI TOTO

ARMONIA NELL’ESECUZIONE DELL’OPERA

Le competenze in gioco nella realizzazione di grandi strutture sono numerose e spesso, 
proprio per la loro molteplicità, creano notevoli problemi al cliente.
TOTO gestisce e sviluppa in modo integrato sia le conoscenze tecniche specifiche che la 
forza operativa necessaria all’arredamento di qualsiasi complesso edilizio, dall’intervento 
parziale alla realizzazione “chiavi in mano”, su progettazione interna o se necessario anche 
affiancando progettisti esterni.

L’efficacia del lavoro in team si realizza a tutti i livelli: padronanza delle più moderne 
tecnologie progettuali e costruttive, adeguata programmazione dei lavori, puntuale 
coordinamento delle maestranze e supervisione costante del cantiere. Sono i punti di forza 
di TOTO per garantire una perfetta esecuzione dell’opera nei tempi stabiliti.



PROGETTO TECNICO E PROGETTO DI MARKETING:
UN PERCORSO PARALLELO

La visione marketing-oriented dei progetti definisce un nuovo standard nel panorama 
della progettazione, dell’arredo, del contract. Uno standard che ripone grande attenzione 
alla filosofia ed agli obiettivi del cliente, obiettivi che molto spesso si identificano nel 
risultato da raggiungere nei confronti degli interlocutori del cliente stesso. In questo 
senso per TOTO diventa importante sapere quale target di clientela un determinato hotel 
vuole raggiungere, diventa fondamentale conoscere le aspettative che si vogliono offrire 
alla clientela di una banca o di un ufficio. Il progetto si basa non più solo su profonde 
conoscenza tecniche, progettuali e realizzative, ma anche su linee di conoscenza del 
mercato d’interesse, su una consulenza a 360° che tocca il marketing e lo abbraccia fino alla 
conclusione del progetto per un percorso parallelo.

IL CLIENTE
AI MASSIMI LIVELLI 
UNA CONSULENZA A TUTTO TONDO





Toto Arredo Contract S.r.l.
Via Giovanni XXIII, 23
47020 Longiano (FC)
P.I. e C.F. 00340540400
T. +39 0547 665019
F. +39 0547 665844
toto@toto.it
www.toto.it


