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Italian Design 
in Colombia
Kassani Sistemas de
Amobiliamento

Established in 1985 in
Bogota, Kassani is an
important landmark in
the field of office and
hospitality furniture all
over Central and South
America. Design is one
of the fortes of this
company and that is
implemented also
through agreements and
the distribution of some
leading European
brands, including the
Italian ones, as Talin for
the seating sector.
The setup of Kassani,
Sistemas de
Amobiliamento is quite
complex and varied:
“We deal with many
aspects – explains Jorge
Vergel, manager of the
company – planning,
manufacturing and
distribution of chairs and
furniture, and top quality
is always our chief goal.
Besides our output, we
developed alliances with
some leading Italian,
German and Spanish
firms for the distribution
of components and
technology, but also as
licensee. The foremost
architects rely on our
experience and we also
have our own
department “Diseño y
Desarrollo de Productos”
to develop creative
concepts and special
solution on design”. 
As to the planning of
offices or busy
environments, a space
planning service is also
available. Our architects
trust us, because design
is our plus. Italian design
is a strong value
appreciated by local
architects, when they see
a Talin chair, no need to
explain, they recognize
the unmistakable sign
and ergonomic study
underlying the project.”

Design italiano in Colombia
Kassani Sistemas de Amobiliamento
Nata nel 1985 a Bogotà, Kassani ha oggi sedi anche in Venezuela, Costa Rica e Santo Domingo e rappresen -
ta un punto di riferimento importante nel settore dell’arredo ufficio e collettività, non solo in Colombia, ma an -
che in tutto il mercato centro e sud-americano. Uno dei punti di forza di questa azienda è l’attenzione al desi -
gn che si attua anche attraverso accordi e distribuzione di importanti marchi europei, tra le aziende italiane,
spicca per il settore sedute il nome Talin.

È una struttura articolata e complessa quella di Kassani, Sistemas de Amobiliamento: «Operiamo su molti
fronti – spiega Jorge Vergel, direttore dell’azienda – progettazione, produzione e distribuzione di sedie,
sistemi di arredo e forniture speciali su disegno; sempre tenendo come obiettivo principale l’alta qualità.
Oltre alla nostra produzione abbiamo anche sviluppato alleanze con aziende leader italiane, tedesche e
spagnole, per la distribuzione di componenti e tecnologia, ma anche per produzione su licenza di impor-
tanti linee di arredo».
A giudicare dalla quantità e dall’importanza delle realizzazioni effettuate da Kassani, il mercato risponde
positivamente all’impegno dell’azienda: uffici e sale conferenze, autorium e teatri, centri commerciali e
mense aziendali, sale formazione universitarie e biblioteche, ristoranti e caffè, i settori di attività della Kas-
sani sono diversificati e coprono praticamente ogni ambito della collettività.
«I più importanti architetti della Colombia contano sulla nostra esperienza e professionalità, – prosegue
Vergel – noi stessi abbiamo un dipartimento “Diseño y Desarrollo de Productos” all’interno dell’azienda,
per meglio interloquire con i progettisti esterni e per sviluppare proposte creative e soluzioni speciali su
disegno».
Nel caso di progettazione di uffici o ambienti al alto traffico, viene offerto anche un servizio di space
planning con analisi attente all’ottimizzazione dello spazio, all’ergonomia e al comfort, ma anche alla sem-
plicità di gestione e manutenzione: un servizio decisamente innovativo in un Paese dove il Facility Mana-
gement non è ancora diffuso e che ha dato ottimi risultati.
Il rapporto di fiducia con gli architetti (Pedro Gomez y Cia, Octavio Moreno, Rafael Obregon, Edgar
Bueno, Daniel Bermudez, Planta Fisica, solo per citarne alcuni) ha un’altra importante leva oltre al servi-
zio offerto: il plus del design. Il design Made in Italy è un valore forte che gli architetti locali capiscono e
apprezzano; quando vedono una sedia di Talin riconoscono il segno inconfondibile del design italiano e
comprendono la ricerca ergonomica che è alla base del progetto. www.kassani.com - www.talin.com 

1 Universidad Nacional 
de Colombia, Bogotà.
Auditorium (progetto
arch. Rogelio Salmona)

2 Biblioteca Virgilio Barco,
sala di consultazione
(progetto arch. Rogelio
Salmona)

3 Universidad de los
Andes. Auditorium
(progetto archh. Arias,
Serna, Sarabia)

4 Universidad Santo
Tomas de Aquino, Tunia.
Auditorium magistral
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