
ABITARE CONTEMPORANEO   super!ci   stanze da bagno   zone benessere   bio

le nostre ultime realizzazioni



super!ci   stanze da bagno   zone benessere   bio
I NATURALI DI RECUPERO: PIETRA, LEGNO, COTTO - LE SUPERFICI  CONTINUE: ECOMALTA, MICROCEMENTO, TERRA PLUS -
LE SUPERFICI BIO: TERRE CRUDE, CALCI, PASTELLONI, PIETRA LAVORATA IN ASSENZA DI ACIDI, LEGNI NATURALI CON FINITURA
A OLI VEGETALI, COTTO FATTO A MANO - GLI INDUSTRIALI: MOSAICI, CEMENTINE, CERAMICHE, CORIAN, VETRO, METALLI - 



dai maestri artigiani
lo showroom-laboratorio L’Agorà, incastonato

nelle belle terre d’Asolo, è un aggregatore di eccellenze
dove la maestria artigianale, tramandata dai tempi del Canova

incontra materiali e soluzioni attuali, contemporanei.
Ricerca, buongusto, progettualità e curiosità di sperimentare,

lo rendono unico e introvabile nel settore.

LE STANZE DA BAGNO: AREE BENESSERE PRIVATE, VASCHE E DOCCE, ACCESSORI BAGNO DI DESIGN, MOBILI SU DISEGNO,
AMBIENTI PERSONALIZZATI NEI MATERIALI E FINITURE - LE SOLUZIONI: RUBINETTERIE IN ACCIAIO E OTTONE CON VARIE
FINITURE, TERMOARREDI - I RIVESTIMENTI PER LE PISCINE: INDOOR E OUTDOOR - IL WELLNESS PROFESSIONALE E LE SPA -
I MATERIALI NATURALI IN BIOEDILIZIA: TERRE CRUDE E CALCI, PIETRE E LEGNI CON FINITURE CON SOSTANZE NATURALI





un nuovo approccio
ricerca e condivisione tra esperti artigiani e professionisti

della progettazione; esperienza guidata da curiosità,
sperimentazione e uso di materiali sempre più innovativi;

tutto questo è alla base della fattibilità di avanzate
progettazioni che l’Agorà permette di realizzare.



spazi che emozionano
per l’Agorà “abitare contemporaneo” signi!ca cogliere
l’anima di uno spazio, comprenderne i materiali e le lavorazioni;
camminarci a piedi nudi per entrarne totalmente in contatto, 
sentirne le vibrazioni; toccarlo con mano e sentirne il calore;
leggerne i dettagli nella maestria delle lavorazioni che
lo personalizzano in modo unico e sartoriale.



personalizzazione sartoriale
l’Agorà dialoga con quali!cati professionisti
italiani e internazionali.
Si mette al !anco di chi, con passione e buongusto,
cerca di personalizzare i propri spazi abitativi.





bagno e benessere
Nelle aree bagno e benessere l’Agorà propone progetti sartoriali

usando materiali innovativi e studiando nel dettaglio
“l’arte dell’abitare-bene” per la cura del corpo e della mente.

Realizza nelle residenze private ambienti confortevoli,
esteticamente piacevoli che interpretano lo stile di vita

di ogni committente grazie a tecniche quali!cate e materiali
tecnologicamente avanzati.



prodotti a brands
per meglio proporre soluzioni personalizzate costruite su misura,
l’Agorà opera in partnerships con i migliori brands italiani e
stranieri che si occupano di aree bagno, benessere, super!ci.
Sempre aggiornata su tecnologie, innovazioni e design di prodotto
private-bathroom-wellness, sa consigliare clienti e professionisti
con competenza e lungimiranza su  aree benessere, spa,
stanze da bagno, super!ci, piscine e minipiscine indoor o outdoor.







installazione e cantiere
L’Agorà diventa interlocutore unico e di !ducia per i committenti.
Riesce a garantire sul proprio operato grazie a programmazione

e preparazione tecnica. Collabora con professionisti, tecnici e
artigiani altamente quali!cati. Quando soluzioni e materiali sono

tecnologicamente avanzati, la posa in opera, l’installazione
e il collaudo richiedono un bagaglio di preparazione elevato.

L’Agorà seleziona per le installazioni in cantiere artigiani e tecnici
preparati con speci!ci corsi di formazione.

 



squadra di lavoro
La nostra è formata da personale tecnico interno specializzato
(formato da l’Agorà), da squadre di tecnici professionisti (indicati
da centri d’assistenza e di montaggio specializzati) e da artigiani
esterni collaudati e di !ducia.
Il team interno dialoga con il committente sulle esigenze di cantiere:
documentazione tecnica, progetti, schede tecniche, modalità di
lavoro, organizzazione di consegna merce e tempistiche di lavoro,
controllo merce prima della consegna, assistenza in cantiere con
sopralluoghi giornalieri.
L‘Agorà funge da solido collegamento tra committente, progettista
e personale tecnico specializzato.





Antiche Dimore
Restauro house 1









Antiche Dimore
Restauro house 2









Antiche Dimore
Restauro house 3

















Abitazioni contemporanee
House 18









Abitazioni contemporanee
House 10









Abitazioni contemporanee
House 19









Abitazioni contemporanee
House 14









Abitazioni contemporanee
House 12









Spazi di lavoro









Aree benessere
Outdoor









l'agorà di Eugenio Zandonà             HOME+   O!cine dell’abitare
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