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La San Carlo Salotti: dal produttore al consumatore!
La San Carlo Salotti, azienda di Santhià attiva sul mercato dal 1968, accompagna da sempre il cliente in un ideale percorso di realizzazione del 
manufatto, dalla creazione fino alla consegna ed alla sistemazione.
Letti, divani, poltrone vengono infatti ancora prodotti artigianalmente all’interno dei capannoni situati al numero 138 di via 
Santo Ignazio: 4000 metri quadrati di esposizione sono un biglietto da visita importante per un’azienda che rappresenta 
sicuramente una piccola eccellenza del nostro territorio.
Il primo passo è, come sempre, a cura del cliente. Varcando il cancello della San Carlo Salotti, il titolare Amerigo Ren-
zelli ed il suo staff con la loro gentilezza e la loro professionalità sono da subito garanzia della qualità del servizio che 
andranno a fornire. Una volta in possesso delle misure dell’elemento da produrre, la lavorazione artigianale ha inizio 
nella falegnameria, dove vengono create le strutture in legno che rappresenteranno l’anima del divano o della poltrona, 
naturalmente sempre partendo da materiali di alta qualità e di pregio.
Creata la struttura si passa all’imbottitura, realizzata sempre a mano ed in maniera impeccabile nel laboratorio, dove 
in un tempo successivo viene cucita anche la tappezzeria del divano o della poltrona.
Il cliente valuta la scelta del tessuto da utilizzare visionando il vasto campionario disponibile in azienda; in 
questo modo può anche coordinare i tendaggi con il divano o con le coperte, a seconda dei suoi gusti e delle 
sue esigenze. 
E per coprire ogni immediata necessità della clientela la San Carlo Salotti dispone anche di un’esposizione 
con oltre 100 modelli di divani, poltrone, letti in pronta consegna, accanto a reti, materassi e complementi 
d’arredo, anch’essi in vendita nel capannone dedicato!
Il cliente può quindi vedere realizzato passo dopo passo il suo nuovo arredo, e scegliere ogni dettaglio con 
cura e soddisfazione garantita, per una personalizzazione reale ed autentica al 100%!
Inoltre, grazie alla grande esperienza di tutto lo staff, la San Carlo Salotti è in grado di rifoderare e rimettere 
a nuovo divani, poltrone e sedie, con una lavorazione rigorosamente artigianale a regola d’arte.
Alla San Carlo Salotti la qualità e la serietà sono davvero di casa!
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