
C'è un filo sottile che lega passato e futuro, tradizione e modernità, versatilità 
ed eleganza. E' l'amore per il bello che vive e si rinnova in ogni mobile Salda. 

E' la passione per il fatto a mano che unisce persone e culture differenti.           
E' il piacere della ricerca che sopravvive al tempo e crea qualcosa di eterno...  
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Salda, gusto senza tempo

Nel cuore della Brianza, al centro del distretto italiano del mobile, 

si trova Salda, una maison con oltre 140 anni di esperienza 

nella creazione e produzione di mobili in stile. 

Un'azienda a carattere familiare, da 5 generazioni nelle mani 

della famiglia Besana che si tramanda i segreti del “fatto 

a regola d'arte”, sperimentando combinazioni di stile e 

seguendo le tendenze più attuali.

Una boutique creativa, presente in quasi tutto il mondo, con i 

suoi pezzi unici personalizzati nei più piccoli dettagli. 

Un'azienda moderna la cui grande ricchezza sta nella capacità di 

reinterpretare e personalizzare la tradizione per creare atmosfere 

dal sapore unico in dimore accoglienti ed eleganti.     



Oltre un secolo di storia

La storia di Salda parte all’inizio del XIX sec. quando i componenti 

della famiglia Besana, da tempo decoratori della casa reale 

d'Austria, cominciarono a dedicarsi all’attività artigianale 

producendo mobili e accessori per le dimore dei nobili francesi.

In pochi anni Salda divenne una delle prime ditte mobiliere della 

storia italiana e uno degli stabilimenti di produzione artigianale 

più grandi dell’epoca. 

Allo scoppio della prima guerra mondiale le ditte brianzole 

sospesero la produzione del mobilio, ma la famiglia Besana 

seppe trarre giovamento dalla nuova situazione storico-politica 

e nel 1915 fondò“Salda”(Società Anonima Lavori Di Aviazione), 

una società specializzata nella produzione di eliche e ali per i 

famosi aerei Caproni aggiudicandosi grandissime commesse 

militari.

A guerra finita si ritornò alla produzione di mobili. L’azienda 

continuò a chiamarsi Salda, ma da allora l'acronimo sta per 

Società Anonima Lavori di Ammobiliamento.





L'artigianalità come scelta

Salda è nata e cresciuta nel cuore della Brianza, culla dell’antica 

arte mobiliera, ma soprattutto terra del saper fare. L'amore per 

la qualità e l'artigianalità, dunque, fanno parte del suo dna.

La consapevolezza delle grandi opportunità offerte dal mercato 

globale non ha cambiato di una virgola la sua filosofia aziendale: 

oggi come ieri l’amore per il “fatto a mano”e la passione per la 

precisione e la ricerca guidano ogni sua attività .

In Salda ricerca e qualità sono strumenti utilizzati per differenziarsi 

nel tempo, essere attuali e scrivere il futuro. 

Per questo ancora oggi Salda sceglie di investire sul talento degli 

uomini e non sulla velocità delle macchine. Per questo continua 

a produrre in Italia, terra della qualità e della creatività che offre 

la possibilità di personalizzare ciascun mobile nei più piccoli 

dettagli. Per questo sceglie di conservare la genuinità delle nobili 

botteghe artigiane di un tempo molto attente ai dettagli e alla 

qualità di ogni singolo pezzo.
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Collezioni uniche e irripetibili

Da cinque generazioni in Salda creatività, cura e maestria si 

fondono per potenziare il gesto della mano e dare vita a pezzi 

unici e irripetibili. 

L’abilità manifatturiera si coniuga con la ricerca creativa 

di nuove forme, nuovi modelli, nuovi materiali e nuove tecniche 

di finitura, per preservare l’originale e naturale stile dei mobili 

Salda, ma soprattutto per creare nuove linee di gusto.

La creazione di tutti i mobili parte dai disegni originali conservati 

da generazioni in azienda e reinterpretati nel corso degli anni. 

La ricerca dell’originalità guida tutte le fasi di realizzazione 

del mobile, dalla scelta dei materiali all'applicazione dei bronzi 

e alla finitura.  

In Salda si conserva da anni un prezioso archivio storico, ricco 

di disegni originali e fonte d'ispirazione per tutti i clienti che 

desiderano pezzi particolari non presenti in collezione. Una 

risorsa importante fatta di stili e gusti differenti a cui attingiamo 

sia per la riproduzione di mobili antichi che per la creazione di 

pezzi ad hoc mai prodotti prima.





Versatilità e sobria eleganza

Le lavorazioni artigianali garantiscono un alto grado di 

personalizzazione, vezzo per tutti gli amanti del bello. Per 

questo da sempre, anche i clienti più esigenti, trovano nelle 

collezioni Salda  un’eleganza sobria dalla versatilità 

straordinaria, adattabile ad esigenze e contesti diversi.

La cura artigianale del design, l’attenzione ai dettagli e l’eleganza 

tutta italiana spiccano nelle forme, nella scelta dei colori di 

tendenza, e nelle rifiniture dei mobili Salda. 

Le creazioni Salda si adattano perfettamente all’ambiente 

in cui vivono perché caratterizzate da uno stile puro, senza 

tempo. Non c'è da meravigliarsi, dunque, se vedrete i pezzi 

Salda collocati in ambienti talvolta molto differenti per arredo, 

influenze e impronte stilistiche. 







Il legno: protagonista di ogni 
creazione

Il legno è il protagonista assoluto di ogni mobile Salda, 

apprezzato e rispettato per le sue caratteristiche e lavorato con 

materiali naturali e tecniche a basso impatto ambientale.

Gli arredi Salda nascono solo dai legni più nobili, intagliati, 

imbottiti e decorati dalle mani dei migliori ebanisti, 

imbottitori e intarsiatori italiani. 

In ogni linea si ritrova il tocco sapiente e inconfondibile dei 

maestri mobilieri della Brianza e dei migliori disegnatori e 

decoratori italiani e stranieri, di ieri e di oggi. Per questo ogni 

creazione può presentare lievi differenze di colore, sinonimo di 

artigianalità e dettaglio di unicità. 

La qualità e lo stile sono certificate dal marchio Salda, 

stampato a fuoco su ogni pezzo a garanzia dell’originalità e 

dell’autenticità di ogni creazione.  







Amore per il colore e ricerca tessile

Per creare dei pezzi unici, Salda conserva solo l'impronta 

strutturale del mobile originale. 

I tessuti e i colori usati di volta in volta cambiano, seguendo 

le principali tendenze del momento e le principali ispirazioni 

dell'ufficio stile, concentrato in una continua attività di ricerca 

che tocca il mondo della natura, della moda e dell'arte. 

Dall'amore per il colore, in tutte le sue forme, e dal fascino 

esercitato dalla sua dirompente energia, nasce la collezione di 

proposte tessili Salda, sviluppate sulla base di palette cromatiche 

e accompagnate da uno studio approfondito sulle texture.

Uno spunto prezioso per interior designer e decoratori alla ricerca 

d’ispirazione per creare atmosfere uniche, una selezione in 

grado di interpretare gusti e stili differenti e creare progetti 

eleganti e originali.
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Ricerca dell'eccellenza e vocazione 
internazionale

Sin dalle sue origini Salda ha sempre dedicato grande attenzione 

allo sviluppo dei rapporti internazionali mostrando un'apertura e 

un dinamismo tipiche delle grandi realtà aziendali. 

Già nell' 800 i suoi fondatori varcarono i confini nazionali per 

partecipare alle prime esposizioni internazionali dell'epoca 

percorrendo la strada dei raccolti e affrontando condizioni di 

viaggio molto disagiate rispetto a quelle di oggi.

La ricerca costante dell'eccellenza ha sempre spinto l'azienda 

a guardare oltre l'Italia per confrontarsi con le migliori realtà 

del settore, per ricercare i materiali più originali, per trarre 

ispirazione dal lusso e dall'eleganza presenti nelle diverse 

culture e regioni del mondo.  

Oggi i mobili Salda vestono le case e le dimore di lusso di tutto 

il mondo e l'azienda è conosciuta e apprezzata nel mondo come 

raffinata espressione della qualità e dello stile tipiche del Made 

in Italy. 





Una realtà in continua espansione

Il centro di creazione e produzione di Salda è sempre stato 

in Italia. Questo non ha impedito all'azienda di affacciarsi sui 

mercati di tutto il mondo, di consolidare la sua presenza sui 

mercati tradizionali e di colonizzare quelli emergenti.  Ad oggi 

Salda è presente in oltre 27 paesi (tra cui Francia, Spagna, 

Germania, Regno Unito, Russia, Azerbaijan, Cina, India, Qatar, 

Saudi Arabia, South Korea e tanti altri ancora). 

Negli ultimi anni la presenza di Salda è cresciuta notevolmente ed 

è in corso un piano di ulteriore sviluppo che fa di Salda un'azienda 

all'avanguardia e di respiro internazionale, particolarmente 

apprezzata per la cura dei dettagli, l'eleganza delle forme e la 

storicità di un marchio sinonimo di tradizione e attualità. 



E la storia continua...
    




