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ECOFRIENDLY, 100% MOBILI ECOLOGICI

QUALITY CERTIFICATION

THE SECURITY OF A BRAND MADE IN ITALY

ZG utilizza materiali atti al rispetto della 
salute del consumatore e dell’ambiente 
che lo circonda, infatti “ il pannello eco-
logico” che utilizziamo per i nostri mobi-
li, è a basso contenuto di formaldeide, in 
classe E1 ed ottenuto mediante sistema di 
riciclaggio degli scarti di lavorazione del-
lo stesso. Questo fa si che l’abbattimento 
degli alberi per ottenere la materia prima 
è nullo, pur mantenendo uno standard 
qualitativo elevato. 

Per i nostri prodotti utilizziamo materiali di 
alta qualità e li lavoriamo con criteri inno-
vativi, seguendo i requisiti UNI EN ISO 9001.

Our products are made exclusively with 
top-quality materials using innovative te-
chniques compliant with UNI EN ISO 9001.

ZG uses materials that respect the consu-
mer’shealth and the environment. 
Indeed, the ‘eco-panel’ that we use for our 
furniture has low formaldehyde content in 
class E1 and is produced by recycling the 
production waste. 
Thus, it is no longer necessary to fell trees 
to obtain the raw material while the 
quality standard is still very high. 
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Olmo, Canapa e Giallo
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Olmo e Giallo

www.zgmobili.com

Un angolo multi funzione
studio, playground, zona 
relax- che regala una 
sensazione di calore 
e stile giocoso.

A multifunctional corner 
study, playground, rela-
xation zone that imparts 
a feeling of warmth and 
a playful style.

Una soluzione che mostra la grande versatilità, polifuzionalità e trasformabi-
lità della collezione Oliver. 
A solution that demonstrates the great versatility, multi-purpose nature and 
flexibility of the Oliver collection.
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Olmo, Bianco e Celeste

Un armadio con tre ante scorrevoli fini-
tura noce. Un colore puro ed evergreen
che si abbina con tutti i colori della 
collezione Oliver, donando all’ambiente 
un’immagine calda e naturale.

A wardrobe with three sliding doors 
in walnut finish. A colour both pure and 
evergreen that goes with all the colours 
of the Oliver collection, giving the 
environment a warm and natural image.
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Noce, Bianco e Arancio

A tutto tondo! L’armadio bianco 
trova la sua originalità nel 
pomolo sferico. Un dettaglio 
che permette di personalizzare 
la stanza con il colore preferito. 

All around you! 
The originality of the white 
wardrobe is found in the sphe-
rical knob. A detail that allows 
you to personalise the room 
with your favourite colour.
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Larice Sbiancato

Rovere tabacco

Cedro
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Un close-up del box 
cabina, nell’occasione
svestito di fianco e anta, 
per vedere meglio il suo 
interno. Un vero grande 
contenitore dove 
riporre ogni cosa.

A close-up of the walk-in 
wardrobe, undressed for 
the occasion by a side 
and door for a better 
view of the interior. 
It forms a large container 
for storing everything.


