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Tre generazioni di passione, competenza e professionalità 
hanno fatto della nostra azienda un punto di riferimento 
nel settore dell’artigianto italiano di alta qualità.

La sapienza artigianale che si ripercorre nelle nostre proposte 
è da sempre sinonimo di qualità, eleganza e bellezza. Una 
tradizione che porta avanti il nostro amore per le linee 
classiche e trasforma gli ambienti in spazi che risuonano 
delle senzazioni e delle memorie del passato. 
Le nostre creazioni portano nelle vostre dimore l’espressione 
ed il gusto della raffinata esclusività italiana, adatta alle 
aspettative più esigenti. L’utilizzo di un materiale pregiato 
e vivo come il legno, lavorato abilmente da mani esperte 
secondo antiche tradizioni, fa capire come la riscoperta 
del passato sia una componente fondamentale del design 
contemporaneo.

Lo stile Donati è uno stile che non tramonta mai, simbolo di 
eleganza, pregio e lusso, dove la parola d’ordine è il legno.

donati: una storia italiana donati: an italian story

Three generations of passion, know-how and competence 
have turned our company into a point of reference in the 
sector of high quality Italian craftsmanship. 

The art of craftsmanship shown in our products has always 
been synonym of quality, elegance and beauty. 
A tradition that outlines our love for classic lines and transfor-
ms each room into a space full of sensations and memories 
of the past.
Our products bring into your house the expression and the 
taste of the refined Italian exclusiveness suitable for the most 
demanding expectations. 
The use of a fine and living material as the wood, skilfully 
carved by expert hands following ancient traditions, makes us 
understand how the rediscovery of the past is a fundamental 
element in the contemporary design. 

Donati Style is a timeless style, symbol of elegance, quality 
and luxury, where the most important value is the wood.   
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tHE art oF CraFtsMansHiP

Our company fully manufactures its wooden floors and 
cares about each step of the production cycle. Everyday our 
specialists select the woods with the most suitable features and 
take all selected logs to sawmill for their manufacturing, 
drying and aging.

Our master cabinet makers choose very carefully every piece 
of wood following the know-how and the experience handed 
down from father to son. They create unique products able to 
radiate an unmistakable cosiness deriving from the passion 
typical of those people who love their job. 

Donati gives the wood an added value by transforming it 
into something that will last a lifetime.    

saPiEnza artigianalE

La nostra azienda realizza integralmente i propri pavimenti 
curando il ciclo produttivo in tutte le sue parti. I nostri tecnici 
selezionano quotidianamente i legnami con le caratteristiche 
più idonee, portando in segheria i tronchi selezionati per le 
lavorazioni, per l’essiccamento e la stagionatura.

I nostri maestri ebanisti scelgono accuratamente ogni pezzo 
secondo la conoscenza e l’esperieza tramandate di padre in 
figlio, creando pezzi unici dal calore inconfondibile trasmesso 
dalla passione di chi ama il proprio lavoro. 

Donati trasforma il legno in un valore che è destinato ad 
accompagnarci nel tempo.
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BALLANTYNE CASHMERE - Milano, Londra, Roma, Tokyo

GUCCI - Firenze

BOGLIOLI - Milano

CRUCIANI - Via della Spiga, Milano

FABIANA FILIPPI - Milano, Perugia

FOUR SEASON - Firenze

HOTEL J.K. PLACE - Roma

ALTEA - Milano

HOTEL MARqUIS FAUBOURG SAINT-HONORé - Parigi 

RESIdENzA FAMIGLIA SAVOIA - Perugia

DONATI LEGNAMI SPA

SanSepolcro
Via Maestri del Lavoro, 8

52037(Arezzo) Italy
Phone +39 0575 749847

Fax +39 0575 749849

MIaMI
2310 NW 2nd

   Ave. Miami FL, 33127

www.donatilegnami.it
info@donatilegnami.it




