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CREATING  
INTERIORS



HÖLLER, IL PARTNER CREATIVO  
PER AMBIZIOSI ARREDAMENTI D’INTERNI.

SVILUPPIAMO E REALIZZIAMO PROGETTI SU MISURA  
PER YACHT E OPERE ARCHITETTONICHE.



I MIGLIORI MAESTRI 
DEL MONDO

Chi vive tra le montagne,  
sa bene come si affrontano le sfide. 

Secondo Le Corbusier, le Dolomiti,  
inserite dall’Unesco tra i patrimoni  
naturali dell’umanità, sono la più bella 
opera della natura, sorta dalla barriera 
corallina dei mari preistorici. Tale origine 
contraddistingue noi e il nostro modo di 
lavorare: il forte legame con il territorio 
alpino è fonte di affidabilità e scrupolo-
sità, mentre la leggerezza mediterranea 
conferisce flessibilità e sensibilità  
per il design.

Quotidianamente la natura ci mostra  
il suo lato più bello, insegnandoci a farci 
carico della responsabilità per l’ambiente, 
cui diamo una risposta concreta attraverso 
il nostro operato sostenibile.
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Apertura, curiosità e coraggio per le 
novità sono scritti nel DNA della famiglia 
Höller. Nel 1949, Josef Höller inaugurò 
in Alto Adige una falegnameria, imboc-
cando sin da subito strade inconsuete per 
raggiungere il suo obiettivo… e non solo 
trasportando le voluminose sculture di 
legno sul tetto della sua Fiat!

Quest’azienda, da allora, si è specializzata 
in ambiziosi arredamenti d’interni. Che si 
tratti di innovativi progetti architettonici, 
abitazioni di carattere o yacht di lusso, 
Höller dà vita a progetti unici per i suoi 
clienti in tutto il mondo, realizzati su 
misura, ora sotto la supervisione di Klaus 
Höller e della figlia Katrin.  

Elemento imprescindibile di tale  
processo creativo sono i 50 collaboratori 
altamente qualificati, molti dei quali 
lavorano per quest’impresa familiare già 
da decenni. Nel 2015, Höller ha aperto 
una nuova sede in Svizzera per garantire 
ai propri clienti internazionali la miglior 
assistenza possibile, mentre la produzione 
continua a svolgersi nei laboratori di 
Laives, in Alto Adige.

70 anni di esperienza sono le radici forti 
su cui si fonda Höller, mentre la voglia di 
sperimentazione e lo sguardo lungimirante 
accompagnano l’azienda verso il futuro.

INNOVAZIONE,  
DA TRE GENERAZIONI
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SPAZIO ALLA PERFEZIONE:  
ARTIGIANATO ALPINO  
IN TUTTO IL MONDO
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Assistiamo architetti e committenti nella 
realizzazione tecnica dei loro progetti, 
apportando su richiesta le nostre idee 
creative: diamo così vita a un connubio 
proficuo che porta a straordinari risultati 
innovativi.

Grazie ai calcoli fisico-strutturali e stati-
stici, i nostri tecnici gettano le basi su cui 
noi diamo libero sfogo alla creatività e 
alla sperimentazione, fino a individuare 
la soluzione ottimale per superare con 
successo anche le sfide più complesse. 
Sviluppiamo precise tecniche di produ-
zione e lavorazione, testando materiali 
nuovi che soddisfano i requisiti più estre-
mi e avvalendoci dei migliori fornitori di 
materiali certificati.

Grazie al nostro know-how tecnico e 
all’esperienza accumulata, riusciamo a 
tenere sotto controllo tutti i processi. 
In collaborazione con i nostri partner, 
assicuriamo uno svolgimento tempestivo 
ed efficiente del progetto, che si conclude 
con la consegna “chiavi in mano” da un 
unico partner.

PER NOI,  
OGNI PROGETTO  
È PARTICOLARE
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OPERE UNICHE NATE 
DALL’UNIONE DI ABILITÀ  
ARTIGIANALE E TECNOLOGIA 
MODERNA.

Nella fase realizzativa coniughiamo 
tecnologie all’avanguardia e tradizionale 
lavoro manuale. I nostri maestri falegnami 
plasmano perfettamente il legno, grazie 
alla loro abilità artigianale e alla sensibilità 
creativa: che si tratti di forme rotonde o 
angolari, attraverso un lavoro di massima 
precisione riescono a combinare pregiati 
elementi senza giunture. Dalla pianifica-
zione al montaggio, ogni fase lavorativa è 
portata a termine con la massima precisione 
e accuratezza, dando vita ad arredamenti 
interni su misura destinati a durare nel 
tempo, unici come i nostri clienti. 

La qualità della nostra attività è controllata 
sin nel minimo dettaglio e procede di pari 
passo con lo sviluppo della politica del 
lavoro e della salute.
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PORTIAMO IN  
SUPERFICIE  
IL MEGLIO 
In veste di specialisti del trattamento delle superfici,  
siamo artefici di prestazioni brillanti e, con precisione artigianale,  
diamo nuova vita al legno: un processo complesso, che richiede  
molta sensibilità e know-how, strato dopo strato.
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IL VERO LUSSO SI CELA  
NEL DETTAGLIO

In collaborazione con cantieri navali 
e designer, progettiamo e realizziamo 
su misura arredamenti di lusso per le 
owners & VIP areas del settore degli yacht, 
assicurando il miglior sfruttamento degli 
spazi e il massimo comfort, attraverso 
soluzioni tecnicamente sofisticate. Grazie 
a materiali pregiati, tecnologie moderne e 
una produzione nel segno della massima 
precisione, offriamo una risposta alle 
particolari esigenze del mare. Il rispetto 
delle norme di legge e delle disposizioni in 
materia di sicurezza in base agli standard 
PYC è per noi un’ovvietà, al pari della di-
screzione nei confronti dei nostri clienti.
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DIAMO FORMA A  
UN’ARCHITETTURA  
INNOVATIVA

Oltre 15 metri d’altezza, panche in legno 
massello lunghe 9 metri, 2000 m2 di  
acero canadese, ogni elemento senza 
angoli retti: le strutture contemporanee 
richiedono soluzioni individuali.  
Insieme agli architetti realizziamo 
progetti ambiziosi in tutto il mondo.
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IL PIACERE  
DELL’INDIVIDUALITÀ

Gli ambienti privati sono vari quanto le 
persone che li abitano: per questo, gli 
arredamenti d’interni devono essere 
armonizzati sin nel minimo dettaglio con 
chi li utilizza. Legni pregiati e materiali 
selezionati infondono intimità, mentre 
le idee creative danno origine al massi-
mo comfort abitativo, che si tratti di un 
appartamento di lusso o di una grande 
villa. Dal pavimento ai singoli arredi, fino 
ai rivestimenti, ogni elemento è perfetta-
mente coordinato.
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IDEATORI, SPERIMENTATORI, PIONIERI, VISIONARI, 
PROGETTISTI, AVVENTURIERI, LEADER, TEAMPLAYER, 
PERFEZIONISTI, COORDINATORI E PROJECT MANAGER: 

HÖLLER SIAMO NOI.



A.-Nobel-Str. 22 / via. A. Nobel, 22
I-39055 Leifers / Laives (BZ)
www.hoeller.com

ALTO ADIGE - ITALIA

Hoeller srl
T +39 0471 592 666 
info@hoeller.com
www.hoeller.com

SVIZZERA

Höller Swiss AG
T +41 (0)41 850 34 75
info@hoellerswiss.ch
www.hoellerswiss.ch


