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La nostra storia inizia più di 40 anni fa quando nostro padre Giuseppe Colbertaldo, spinto da un’autentica 
passione per la creazione di arredi unici, decise di iniziare una propria attività. 
ABC Mobili nasce all’interno del Distretto del Mobile di Bassano ed ancora oggi, ogni fase della produzione è 
curata dai nostri artigiani, nella sede di Romano d’Ezzelino. Così come allora, ci dedichiamo con passione giorno 
dopo giorno alla realizzazione di mobili di pregio, sia a catalogo che su misura, coniugando lo stile classico con 
il gusto più contemporaneo. 
Con orgoglio vi presentiamo le nostre collezioni suddivise in “Zona Giorno” e “Zona Notte”, secondo lo stile 
Classico e Contemporaneo. Tra i complementi potrete trovare invece pezzi unici, perfetti per essere inseriti con 
armonia ed equilibrio nei vostri ambienti. Diversamente, se volete creare voi stessi gli ambienti della casa vi 
accompagneremo nella definizione dei vostri desideri proponendovi le soluzioni personalizzate del nostro studio 
di progettazione. Tutto questo è ABC Mobili.

Our story began over 40 years ago when our father Giuseppe Colbertaldo, driven by a passion for creating 
unique furnishings, decided to start their own business. 
ABC Furniture is born within the Furniture District of Bassano and still, every stage of production is supervised 
by our craftsmen, in place of Romano d’Ezzelino. 
Just as then, we dedicate ourselves with passion every day to the realization of fine furniture, both catalog 
and customized, combining classic style with more contemporary taste. With pride we present our collections 
divided into “Zone Day” and “Night Zone”, in the style of Classic and Contemporary. Among the accessories you 
will find rather unique pieces, perfect to be inserted with harmony and balance in your environments. Otherwise, 
if you want to create your own room in the house we will help you define your needs by offering the customized 
solutions our design studio. All this is ABC Furniture.
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