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Idee contract by Akanto
Spesso ciò di cui abbiamo bisogno è un’idea. La scintilla che 
permette di dare vita ai progetti che poi diventeranno realtà. 
Akanto con questo catalogo vuole mettere la sua esperienza 
al servizio del mondo contract, ispirare nuove idee per far 
nascere progetti arredativi inediti e unici.
Con flessibilità e dinamismo, siamo pronti a rispondere in 
modo tempestivo alle specifiche necessità di questo settore, 
sempre attenti a mettere in risalto l’identità stilistica del 
cliente, attraverso la nostra produzione made in Italy.

Spesso ciò di cui abbiamo 
bisogno è un’idea. 
La scintilla che permette 
di dare vita ai progetti che 
poi diventeranno realtà. 

Contract ideas by Akanto
Often what we need is an idea. A spark that unleashes the plans 
that turn into reality. This catalogue brings the Akanto experi-
ence to the contract world, to inspire new ideas for new unique 
furnishing projects.
We have the flexibility and drive to respond quickly to the specif-
ic needs of this sector, by bringing out the customer’s stylistic 
identity in our all-Italian production.
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Il metodo 
akanto
Nata nel 1997 con la produzione di camerette per bambini, 
Akanto nel tempo è cresciuta, ampliando la sua offerta con 
arredi sia per la zona notte che per la zona giorno. Oggi 
l’azienda vive una nuova giovinezza, un cambio di passo che 
pone come mission aziendale un servizio al cliente dedicato, 
attento, personalizzato e dinamico. Le esigenze del cliente 
sono la priorità e vengono gestite attraverso il metodo Akanto 
che si basa sul gioco di squadra e sulla sinergia tra tutte le 
parti. Un lavoro corale dove tutta l’azienda è impegnata per 
garantire flessibilità nella gestione delle commesse, rapidità 
di sviluppo e qualità del prodotto.

Established in 1997 with the production of children’s bedroom 
furniture, Akanto has grown and expanded its offering to 
include living room and bedroom solutions. Today, the company 
is experiencing new vitality, a change of pace and has a mission 
for a dedicated, dynamic and personalised customer service. 
Customers’ needs are our priority and we meet them using the 
Akanto method, based on teamwork and synergy. 
  The entire company working together to ensure flexible han-
dling of orders, rapid development and product quality.

tradizione 
design
ricerca 
innovazione 
qualità
made in italy

tradition
design
research 
innovation 
quality
made in Italy
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Artigianato industriale

AZIENDA / COMPANY

Il metodo Akanto prende vita da una profonda conoscenza 
del settore del mobile, adottando tecniche industriali che 
permettono di dare dinamismo alla creatività e alla perizia 
artigianale. È in questo modo che Akanto trasforma la sua 
filosofia aziendale, incentrata sulla qualità e sulla flessibilità, 
in una produzione tutta italiana: dal concept progettuale, 
ideato da designer di grande esperienza, passando per la 
produzione dei pannelli, fino alla realizzazione della compo-
sizione d’arredo finita. Una filiera sempre più ottimizzata e 
dinamica, che punta ad offrire prodotti custom made.

The Akanto method stems from our experience in the furniture 
industry and employs industrial techniques that delivery dyna-
mism and creativity. 
This is how we at Akanto convert our business philosophy, 
based on quality and flexibility, into products made entirely in 
Italy: from the design concept by expert designers, through the 
production of panels, right up to the finished composition. An 
optimised production chain with the capacity to build cus-
tom-made goods.
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Innovazione e tecnologia

TRADE PRIVATE

PROJECT
DESIGNER
ARCHITECT
CONSTRUCTION COMPANY

CLIENTS

CONTRACT SOLUTIONS

hospitality
hotels

apartments
residence

bed and breakfast

WORK FLOW

Richiesta
Progettazione

Concept
Produzione

Consegna
Montaggio

Assistenza post vendita

Collaborazione
Assistenza
Dinamismo
Collaboration 
Assistance
Dynamism

Request
Design 
Concept
Production
Delivery
Assembly
After-sales service

akanto è 
al tuo fianco
Il mondo di Akanto è vasto e articolato, tanti sono gli stake-
holders e per ognuno l’azienda ha ottimizzato procedure 
e divisioni in grado di accogliere le specificità di ciascun 
settore per offrire sempre soluzioni, consulenza e assistenza 
adeguate.

Le soluzioni d’arredo Akanto sono progettate per avere per-
sonalità e carattere, ma anche per essere durature nel tempo 
e sicure. Tutta la filiera produttiva è interna, ciò permette di 
garantire un prodotto Made in Italy controllato e certificato. 
Utilizziamo materiali sostenibili e riciclabili e mettiamo a 
disposizione del cliente prodotti sicuri, con classe di reazione 
al fuoco certificata, con finiture superficiali igienizzabili e 
antibatteriche.

Akanto mette a tua disposizione una vasta gamma sempre 
aggiornata di materiali e finiture. Il nostro impegno nella 
ricerca di materie prime e lavorazioni innovative è costante e 
ci permette di selezionare solo prodotti resistenti nel tempo, 
pratici e sicuri.

Akanto is a vast, well-structured universe with optimised 
procedures for its many stakeholders and specialist divisions 
delivering the most appropriate solutions, advice and assis-
tance for each sector.

Akanto furniture solutions are designed to have personality and 
character, but also to be durable and safe. The entire production 
chain is in-house, which means products that are controlled and 
certified Made in Italy. We use sustainable and recyclable mate-
rials and provide customers with safe products, with a reaction 
to fire rating, and hygienic and antibacterial surface finishes.

Akanto offers you a wide range of materials and finishes that 
are regularly updated. Our relentless commitment to research-
ing innovative raw materials and processes means we only 
select products that are durable, practical and safe.

Qualità, sicurezza e sostenibilità
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LAKE VIEW

Lake View

01

Il carattere di questo design hotel, collocato in un contesto 
dove la natura incontaminata e la serenità delle acque del 
lago donano una sensazione quasi magica.

Finiture: rovere moka, grigio chiaro
Tessuti: Bloom 4  

The character of this design hotel, its unspoilt natural setting 
and the serenity of the lake waters bestow an almost magical 
sensation.
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LAKE VIEW
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CITY CENTRE

Il perfetto hotel di città è collocato in una posizione strategi-
ca e basa i suoi servizi sulla praticità e sull’efficienza. Questa 
camera è pensata per essere anche un angolo di relax, dove 
riposarsi e avere tutto a portata di mano. Gli elementi 
d’arredo assecondano questa esigenza con spazi funzionali, 
attrezzati e organizzati.

City 
Centre

02

The perfect city hotel is strategically located and its services 
are based on practicality and efficiency. This room is designed 
to be a relaxing retreat, with everything at your fingertips. 
This is achieved through well-organised furniture pieces with 
accessories and functional space.

Finiture: rovere grey, verde inglese
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OLD CITY

OLD CITY

03

Nel cuore della città antica, dopo un intervento di rinnovo, 
l’ambiente si veste di stile e carattere con un arredamento 
dalle linee pulite, moderno ed essenziale. L’attento studio cro-
matico, che gioca sui contrasti, ben si sposa con gli elementi 
della tradizione mitteleuropea.

In the heart of the old town, after a renovation, style and charac-
ter is packaged in furniture with clean, modern, essential lines. 
The well-judged dance of colour and contrast has the perfect 
stage in these pieces in the Central European tradition.

Finitura: rovere bianco
Laccato: bronzo

Tessuto: Preston 21
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OLD CITY
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MOUNTAIN SKYLINE

Per un soggiorno esclusivo lo stile minimal degli arredi 
permette di valorizzare il paesaggio esterno e immergersi nel 
contesto alpino. I toni del bianco sono un richiamo al candore 
della neve e sono in perfetta armonia con gli interni in legno 
chiaro d’abete per uno stile montano, dal tocco moderno. 

Mountain
Skyline

For an exclusive stay, the minimalist style of the furniture 
accentuates the outdoor landscape, leaving you to indulge in 
the mountain skyline. White tones highlight the brightness of 
the snow and are in perfect harmony with the light colour of the 
fir interiors, for mountain style with a modern touch. 

04

Finiture: bianco
Tessuto: ecopelle bianco
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Soggiornare con tutti i confort: in questo appartamento è 
possibile grazie all’attenta distribuzione degli spazi e alle 
soluzioni d’arredamento, le quali sfruttano nicchie e separé 
per definire zona living e zona notte. Un open space dove, 
grazie alla flessibilità e alla modularità, gli ambienti si trasfor-
mano e si adattano alle varie necessità d’uso.

Seaside Apartment

05

A seaside retreat with all the comforts is possible in this apart-
ment where space is judiciously distributed around furnishing 
solutions, and niches and partitions demarcate the living room 
and bedroom spaces. An open plan design with a flexible, mod-
ular layout for rooms that adapt and change to different needs.

SEASIDE APARTMENT

Finiture: bianco
Tessuti: Sun 90
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SEASIDE APARTMENT akanto Contract

5958



SEASIDE APARTMENT akanto Contract

6160



SEASIDE APARTMENT akanto Contract

6362



SEASIDE APARTMENT akanto Contract

6564



Ni
ce

 R
oo

m
 9

82
6

SEASIDE APARTMENT akanto Contract

6766



SEASIDE APARTMENT akanto Contract

6968



hospitality
hotels
apartments
residence
bed and breakfast

 akanto Contract

7170



Credits
I colori e le finiture, le illustrazioni e le descrizioni del pre-
sente catalogo sono a titolo indicativo, Akanto si riserrva il 
diritto di apportare modifiche di carattere tecncio e produttivo 
senza preavviso. 

È espressamente vietata qualisiasi riproduzione, copia o 
modifica, anche parziale, del presente catalogo. 

The colours, finishes and descriptions in this catalogue are for 
illustration purposes only. Akanto reserves the right to modify 
technical and production characteristics at any time and with-
out prior notice. 

Reproduction, copying or modification of this catalogue, even 
partial, is expressly prohibited. 

CONCEPT AKANTO



akanto srl
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