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L’ECCELLENZA È NELLE MANI 
DEI NOSTRI ESPERTI 

Se sogni un arredamento su misura per la tua struttura meriti il 
massimo del comfort, dell’efficienza, e della competenza.

Per questo noi di Far 1951 desideriamo distinguerci per passione, 
preparazione e know-how professionale. 

I nostri professionisti sono in grado di prendersi cura del tuo 
sogno grazie all’esperienza maturata in 70 anni di lavoro e 
alla qualità del servizio offerto, consapevoli che la perfezione 
si ottiene con il lavoro di ogni giorno. Se cerchi l’eccellenza al 
giusto prezzo, cerchi Far 1951.

www.far1951.it

«Mi avee caro de far…»
«Avevo piacere di fare» è la frase con la quale Ivo Fontana iniziava a raccontare la 
storia della sua azienda. A distanza di 70 anni quella volontà di «far», di agire, di 

lavorare con passione, continua ad ispirare ed evolvere, fino ad assumere un nuovo 
volto, quello dell’anglosassone «far» cioè «lontano».

Nasce Far 1951. L’unione di passato e futuro, di esperienza e visione, il simbolo di 70 anni di servizio al mondo del 
contract, trascorsi a «guardare lontano» innescando un processo di evoluzione continua. 

Al cambiamento dei trend di mercato rispondiamo con il giusto equilibrio di tradizione e innovazione, offrendo 
soluzioni che spaziano dalle linee classiche a quelle più contemporanee. 

Di pari passo ci accompagna l’innovazione tecnologica, che coinvolge trasversalmente progettazione, design, 
falegnameria, materiali e posa, assicurando un servizio all’avanguardia.

Da questa visione traiamo la nostra forza, e unita a un’organizzazione efficace e alla dedizione al lavoro, creiamo un 
autentico valore aggiunto per i nostri clienti.

PASSIONE ARTIGIANALITÀ INNOVAZIONE STORIA

immagini della prima sede del mobilificio.



GENERAL CONTRACTOR 

Seguiamo il tuo progetto, dal grezzo al finito. Lo facciamo grazie ad una forte sinergia con le più 
importanti aziende del settore per offrirti soluzioni e concretezza. Tutti, insieme, in un’unica realtà 
forte e competitiva.

Siamo Far 1951 e vogliamo essere il referente unico per il tuo progetti di ristrutturazione parziale o 
completa, dagli arredi alle tende, passando per finiture, illuminazione e impianti. 

La nostra esperienza ci permette di formulare e realizzare soluzioni personalizzate tanto per i 
piccoli esercizi commerciali quanto per i grandi hotel a 5 stelle. 

Nati nelle Dolomiti. 
     Lavoriamo 
         in tutta Europa.

PASSIONE ARTIGIANA

PRIMA DOPO



SERVIZI SOLUZIONI CHIAVI IN MANO 
E PROJECT MANAGEMENT

Possediamo tutti i requisiti, i mezzi e l’esperienza 
per realizzare con successo impegnativi progetti 
d’allestimento del settore ricettivo e wellness. 

Progettazione, produzione e installazione: 
provvediamo a tutto come unico referente, 
reperendo e coordinando le maestranze che sarà 
necessario alternare, quali idraulici, elettricisti, 
gessini…

Saremo per te un riferimento o un supporto 
qualificato nella scelta e fornitura di accessori 
quali pavimenti, porte, sedie, divani, tende, 
illuminazione. La nostra efficiente gestione si 
dimostra principalmente nella progettazione di 
interni “chiavi in mano” eseguiti con maestria e 
precisione. La nostra priorità è la tua soddisfazione: 
siamo disponibili ad elaborare e coordinare lo 
sviluppo dei tuoi ambienti suddividendo un 
progetto ambizioso in diverse fasi.   

www.far1951.it
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Kristiania Pure Nature Hotel & Spa, Cogolo di Pejo (TN)



CONSULENZA E  PROGETTAZIONE
I nostri esperti interior designer hanno come capisaldi della 
progettazione l’ideazione di progetti che studiano la funzionalità 
senza mai perdere di vista l’estetica. Garantiamo un servizio 
professionale e personalizzato fornendoti informazioni 
dettagliate su materiali, tecniche e opzioni innovative. Con il 
servizio di rendering 3D potrai immedesimarti nel tuo sogno 
grazie alla realtà virtuale. Pur avendo un team interno, siamo 
comunque aperti alla collaborazione con i tuoi progettisti.

COSTI CERTI 
Garantiamo la sicurezza del tuo investimento con progetti 
ed offerte dall’elevato standard qualitativo. Abbracciamo 
varie possibilità di spesa e differenziamo le proposte nel 
rispetto del budget grazie anche al supporto di grandi marchi 
dell’arredamento con i quali collaboriamo per offrirti sempre la 
soluzione col più alto rapporto qualità-prezzo. I nostri pacchetti 
di servizi individuali permettono un risparmio ottimale. 

NOLEGGIO OPERATIVO 
È un’operazione commerciale attraverso la quale l’utilizzatore ha 
la disponibilità immediata di un bene per un periodo di tempo 
determinato, a fronte del pagamento di un canone periodico, 
prestabilito e fisso.

I vantaggi rispetto all’acquisto tradizionale e al leasing: 

FISCALI • Non ci sono ammortamenti, il canone pagato è 
considerato un costo, pertanto interamente deducibile nel 
periodo di competenza, sia ai fini IRAP che IRES. 

ECONOMICI • Canoni fissi e con scadenza programmata per 
tutta la durata del contratto (24, 30, 36, 48 o 60 mesi). La 
gestione contabile è semplificata, poiché i canoni di noleggio 
sono considerati un costo per servizio. .

FINANZIARI • Nessun bene iscritto a bilancio, nessuna 
immobilizzazione di capitali, nessuna erosione della liquidità, 
con conseguente miglioramento del cash flow. Il noleggio non 
prevede, inoltre, la segnalazione in Centrale Rischi e CRIF.

S
E

R
V

IZ
I

Hotel Cristallo, Canazei (TN)



TEMPI DI CONSEGNA SICURI
Grazie all’elevata capacità produttiva della nostra 

falegnameria siamo in grado di garantire tempi certi di 
realizzazione. Dopo aver concordato i tempi di consegna, 

qualora ce ne fosse bisogno, potremo pianificare le 
attività di contorno o programmare gli interventi di altre 
maestranze. Potrai inoltre entrare nei nostri stabilimenti 
e nel nostro showroom, sempre aperti per condividere 

l’evoluzione del vostro arredamento su misura..

ASSISTENZA
La presenza sul territorio ci permette di essere attenti 
ai nostri clienti e tempestivi nell’assistenza. La qualità 

dei nostri prodotti ci consente di garantirti una verifica 
annuale gratuita da parte dei nostri specialisti, per 
conservare nel migliore dei modi i vostri ambienti e 

mantenerne un ottimale funzionamento.
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BENESSERE

Un ambito in cui abbiamo spesso occasione di applicare al meglio le nostre capacità è quello 
del wellness: nelle strutture ricettive e nei centri estetici. 

Interpretiamo la ricerca di un’atmosfera naturale di relax e distensione realizzando 
arredamenti ricchi di stile in materiali naturali di grande pregio ai quali abbiniamo soluzioni 
cromatiche creando un benessere immediato. 

Soluzioni particolari e attenzione per i dettagli non mancheranno di stupirti grazie alla giusta 
fusione fra design e funzionalità. 

Accoglienti camere e rilassanti Spa e Aree Wellness saranno aree di assoluto piacere, capaci 
di rilassare i tuoi ospiti al primo sguardo, al primo tocco.

Nella nostra esposizione potrai vedere e toccare con mano alcuni esempi di saune ad 
infrarossi e finlandesi, bagno turco, attrezzi Technogym, lampade e pareti di sale allestiti come 
spunto per il  tuo ambiente. 

Inoltre è allestito anche uno spazio esterno per piscine, saune outdoor e complementi. 
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Centro benessere Hotel Astor, Belluno

Centro benessere Sweet Dolomites, Taibon Agordino (BL)



ALCUNE REFERENZE:
Sporting Hotel, Passo del Tonale • Kristiania Pure Nature Hotel & Spa, 
Cogolo di Pejo • Bar Oma, Canazei • Agriturismo La Corte dei Ciliegi, 
Vigolo Baselga • Pizza e Pasta, Sindelfingen (DE) • Hotel Italia, Canazei  • 
Hotel Olimpia, Cortina d’Ampezzo • Hotel San Rocco, Fiera di Primiero  • 
Gpadel Borgaro, Borgaro Torinese • Hotel Gran Mugon, Sèn Jan di Fassa 
• Agriturismo Pian dei Tass, Barcis • Hotel Canada, Andalo • Azienda 
Agricola Aiva, Ponte Nelle Alpi • Centro Carabinieri Addestramento Alpino, 
Auronzo di  Cadore • Cuore delle Dolomiti Appartamenti e Spa, San Pietro 
di Cadore • Home Restaurant Ai Grisoi, Longarone • Istituto Calvi, Belluno  
• Bar La Baita Mussoi, Belluno • Rifugio Larin, San Vito di Cadore • Hotel 
Regina del Bosco, Ronzone • Albergo al Salus, Levico Terme Family Hotel 
Schloss Rosenegg, Fieberbrunn (A) • Hotel Cristallo, Canazei • Albergo 
Miralago, Misurina  • Appartamenti Chalet al Lago, Alleghe •  Hotel Mesdì, 
Arabba • Hotel Portavescovo, Arabba • Hotel San Giusto, Falcade • Grand 
Hotel Dobbiaco, Dobbiaco • Albergo al Sole, Auronzo • Hotel Villa Alpina, 
Cortina D’ampezzo • Hotel Capriol, Castel Tesino • Hotel Tyrolia, Arabba • 
Hotel Centrale, Forni di Sopra • Apartments Markus, Ortisei • Garnì Cesa 
Delle Angele, Colle Santa Lucia • Hotel Lavaredo, Misurina • Gelateria 
Pia, Valle di Cadore • Gelateria Eis Cafe Dolce Vita, Bad Sassendorf (D) • 
Gelateria Piazza Venezia, Monaco (D) • Biblioteca di Tarzo, Tarzo • Fioreria 
Cadorina, Pieve di Cadore • Aesthetica, Longarone • Hotel Miramonti, 
Canazei • Hotel Tablè, Corvara • Hotel al Ponte, Transacqua • Aesthetica 
p/ Astor, Belluno • Kalipè, Longarone • Sweet Dolomites, Taibon Agordino

AMBIENTI
ESALTIAMO IL VALORE DI OGNI SPAZIO

Abilità e creatività danno forma alla bellezza, che introduce alla 
funzionalità. 

Le nostre collezioni nascono con questo scopo, per conferire 
un valore concreto a strutture ricettive, ristoranti, negozi, centri 
benessere e uffici.

Negozi
Reception
Camere
Bar, Ristoranti e Gelaterie
Wellness
Sale riunioni e Uffici
Complementi e Outdoor

Speak Easy Shop, Belluno

Gelateria Pia, Valle di Cadore (BL)

Ottica Thomas, Belluno

Bar Oma, Canazei (TN)Bar Oma, Canazei (TN)



SHOWROOM

Il nostro showroom è unico e 
completo perché vogliamo farti 
«toccare con mano» la qualità del 
nostro lavoro e la serietà del nostro 
impegno.

Con 2.300 metri quadri tra 
esposizione e falegnameria, il nostro 
Showroom dedicato al contract 
si presenta come il più grande del 
Veneto! 

Tutto lo spazio necessario per esporre 
e valorizzare materiali, mobili, infissi, 
accessori e impianti.

Ti invitiamo a toccare con mano la 
campionatura e lasciarti ispirare dagli 
allestimenti, pronti a supportarti 
nelle tue decisioni. Vieni a trovarci 
per cogliere appieno le opportunità 
offerte da questo spazio straordinario!

w
w

w
.fa

r1
9

51
.it



PARTNER

PARTNER

Seguiamo il tuo progetto, dal grezzo al finito. Lo 
facciamo grazie ad una forte sinergia con le più 
importanti aziende del settore per offrirti soluzioni e 
concretezza. Tutti, insieme, in un’unica realtà forte e 
competitiva.

Siamo Far 1951 e vogliamo essere il referente unico 
per il tuo progetti di ristrutturazione parziale o 
completa, dagli arredi alle tende, passando per finiture, 
illuminazione e impianti. 

MADE IN ITALY

TM



Show Room
Ponte nelle Alpi (BL)  •  viale Cadore 71/M 

T. +39 0437 998441  •  info@far1951.it

Falegnameria
Z.I. Paludi  •  Pieve d’Alpago (BL)  •  viale del Lavoro 36

by GRUPPO IVO FONTANA

SERVIZI FAR1951

Le nostre competenze e la collaudata organizzazione, ci consentono di potervi offrire una 
completa serie di servizi che vanno ad arricchire l’esperienza del Gruppo Ivo Fontana per 

rendere più facile e accurata la ricerca dell’arredo su misura o chiavi in mano.

13.000 mq
tra produzione
e esposizione 

Rilievo misure
per consulenza

a domicilio

Progetti 
“chiavi in mano”

con unico referente

Interior design
e progettazione 3D 
per soluzioni uniche

Falegnameria
artigianale per

mobili su misura

Arredamenti Bio
per salvaguardare

l’ambiente

Ospitalità per
il primo incontro a 
chi viene da fuori

Pagamenti
personalizzati anche
con �nanziamenti 

Trasporto 
e montaggio

in tutta Europa

Assistenza
post vendita

garantita

www.far1951.it


