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L’ azienda, con il nome di Falegnameria To-

scana, viene fondata nel 1963 da Armido 

Ristori, che insieme ad altri tre soci, fa il 

suo ingresso nel settore dell’arredo, spe-

cializzandosi nella produzione di mobili 

per la casa (camere, salotti, infissi) e mo-

duli di cucine. 

Passione, professionalità e impegno 

costituiscono fin dall’inizio le caratteri-

stiche distintive di questa impresa arti-

gianale che punta senza esitazioni all’ec-

cellenza qualitativa. 

Ma è negli anni ’70, grazie all’incontro con 

il designer Giancarlo Vegni, che avviene 

la svolta decisiva. L’azienda, trasformata 

da falegnameria in vera e propria fabbri-

ca industriale, si specializza infatti nei 

prodotti in serie per cucine componibili. 

Nel 1973 viene realizzato lo stabilimento 

che sorge in un’area di circa 60.000 mq. 

Nasce così Effeti Industrie, azienda mo-

derna ed efficiente, con una ben precisa 

quanto innovativa caratterizzazione: la 

capacità di realizzare all’interno della 

propria struttura l’intero ciclo produttivo 

della cucina, dalla lavorazione di legno, 

marmi, metallo, alluminio, alla vernicia-

tura, laccatura, rifinitura delle ante per 

giungere fino alla consegna del prodotto.

La storia personale e professionale di 

Armido Ristori e della sua azienda è em-

blematica di quella sagacia produttività 

italiana, sempre perfettamente in equi-

librio tra artigianato e industria, capace 

di interpretare da protagonista il design 

italiano tramite la produzione di cucine 

di altissima qualità. Un prezioso e unico 

know how dunque acquisito in oltre 40 

anni di esperienza, un patrimonio di sa-

peri, passioni e continua inventiva che 

colloca il brand Effeti nella fascia alta 

del mercato internazionale dei sistemi-

cucina.

storia

tradizione 
e solide radici



The company, with the name of Falegna-

meria Toscana, was founded in 1963 by 

Armido Ristori, who, along with another 

three partners, made his entry into the 

world of furniture, specializing in the 

production of furniture for the home and 

kitchen modules. From the very beginning 

passion and hard work have been the di-

stinctive characteristics of this master 

craftsmen’s company, a company that 

has always had the achievement of ex-

cellence as its prime objective. The real 

turning point in the company’s history 

came about in the 1970’s, thanks to a 

meeting with the designer Giancarlo Ve-

gni. The firm, which had been transfor-

med from a carpenters’ workshop into a 

veritable industry, began to specialize in 

mass-produced fitted kitchens. In 1973 

the factory plant was constructed on an 

area of 60,000 m2 and that is how Effeti 

industries came to be. A modern efficient 

company, with a clear innovative charac-

ter and with the entire production line for 

its kitchens on the factory grounds, from 

the working of the wood, marble, metals 

and alloys to the painting, varnishing, fi-

nishing of the doors and delivery of the 

finished product. 

The personal and professional history of 

Armido Ristori and his firm is a fine exam-

ple of Italian productivity at its best, a per-

fect balance between craftsmanship and 

industrial efficiency to create kitchens 

of extraordinary quality in which Italian 

design plays the leading role. With more 

than forty years of experience, the firm 

has acquired precious expertise, a herita-

ge of knowledge, passion and on-going in-

ventiveness which has put the Effeti brand 

in the highest ranks of the international 

kitchen-systems market.

traditions and 
solid roots





“Our greatest ambition is excellence in working with wood, 
our vocation is elegance in design and our mission is to predict 
changes in contemporary lifestyle.”

Armido Ristori 
Fondatore Effeti Industrie S. p. A.



This lively composition al-

lows a great variety of possi-

bilities in matching different 

finishings. Here we have lac-

quered mat black euipped 

tall units, stainless work-top 

and electric aplliances, and 

a precious oak-wood panel-

ling.

Varietà compositiva e gran-

de libertà di accostamenti di 

finiture diverse, per questa 

composizione con colonne 

attrezzate, piano di lavoro 

ed elettrodomestici in accia-

io inox e preziosa boiserie in 

essenza di rovere.

Vola easily furnishes even 

the narrowest spaces its 

45cm deep tall wall units, 

and with other practical, 

functional ideas.

Vola arreda facilmente an-

che gli spazi più stretti con le 

sue colonne pensili profonde 

45cm e con altre soluzioni 

pratiche e funzionali.

Quadra is characterised 

both by its absolute flexibil-

ity and freedom of design, 

its rigorous exactness al-

lows different elements to 

be placed side by side.

Quadra si caratterizza per 

assoluta flessibilità e liber-

tà di progetto, il suo rigore 

formale permette l’accosta-

mento di mobili ed elementi 

diversi.

This is a “high-tech” function-

al kitchen with a strong per-

sonality and a preference 

for steel, glass and polished 

tops.

Tecnologia e funzionalità, 

protagoniste di questo am-

biente cucina di forte carat-

tere, prediligono l’acciaio, il 

vetro e le superfici lucide.

MisUra

eFFeti eVolUtion tiMeline
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An eclectic kitchen of many 

forms. The dominant idea is 

that of completely lighting 

the worktop, the vital ele-

ment of living and creating 

cuisine.

Cucina multiforme ed eclet-

tica. L’idea dominante è quel-

la di illuminare in maniera 

totale il piano di lavoro, ele-

mento vitale del vivere e del 

fare cucina.

A unique product, in solid 

Chestnut. Effeti shows how 

wood can be treated as only 

the great master craftsmen 

of bygone days knew how to.

Un prodotto unico, in mas-

sello di Castagno con cui 

Effeti dimostra la grande 

capacità di trattare il legno 

come solo i maestri artigiani 

di un tempo sapevano fare.

Sinuosa is an innovative 

project, characterized by a 

strong formal plasticity.

Sinuosa è un innovativo pro-

getto, caratterizzato da una 

forte plasticità formale.

Quality without compro-

mise, design is cross-disci-

plinary and flexible, making 

it possible to combine ele-

ments of great formal and 

aesthetic severity. An open 

system that can be highly 

personalised.

Qualità senza compromessi, 

trasversalità e flessibilità 

nella progettazione rendono 

possibile accostare elemen-

ti di grande rigore forma-

le ed estetico. Un sistema 

aperto ad elevato grado di 

personalizzazione.

lUce
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HiGH QUalitY 

constrUction eXcellence

and attention to detail



Effeti Industrie S.p.A., azienda italiana 

con un posizionamento ben consolidato 

nella fascia alta del mercato cucina, è da 

sempre sinonimo di affidabilità e profes-

sionalità. La cura del dettaglio e l’innova-

zione tecnologica permettono all’azien-

da toscana di essere a ragione annove-

rata tra le migliori a livello mondiale per 

qualità costruttiva. 

Effeti Industrie S.p.A. is a well-estab-

lished Italian firm in the high-end kitchen 

market and has always been synony-

mous with reliability and expertise. Me-

ticulous attention to detail and techno-

logical innovation have led the Tuscan 

firm to be ranked among the world lead-

ers of the industry for the quality of their 

product.

oVerVieW

Uno sGUardo 
d’insieMe

an oVerVieW



tiMeless desiGn 

tHat Goes BeYond tiMe



La vocazione di Effeti è produrre siste-

mi cucina di design contemporaneo, di 

eccellenza qualitativa, prodotti senza 

tempo, un approccio al progetto orien-

tato alla ricerca e all’innovazione con una 

produzione realizzata internamente con 

il controllo diretto dei cicli produttivi.

Effeti’s mission is the crafting of outstan-

ding kitchens using contemporary de-

sign, kitchens which are timeless thanks 

to a product approach based on constant 

research and innovation. The entire pro-

duction process of Effeti kitchens is un-

der their own direct control.

Mission

Vocazione Per 
l’eccellenza

a Vocation For 
eXcellence



innoVation tHat 

resPects natUre



E’ nel nuovo claim – Nature in technology 

– che si riassume la vision di Effeti. 

La naturalità, intesa come grande abilità 

costruttiva nella lavorazione del legno si 

fonde con una costante ricerca delle mi-

gliori tecnologie da applicare all’ambien-

te cucina.

Una cultura del legno che coniuga la pro-

pria vocazione industriale con la costan-

te ricerca della qualità, l’attenzione e il 

rispetto dell’ambiente, attraverso tec-

nologie e materie eco-compatibili, per-

ché l’innovazione, in Effeti,  passa per la 

natura, e la natura, in Effeti, è rispettata.

It is in the new claim-Nature in techno-

logy- that Effeti’s vision can be summed 

up. Naturalness, meaning a great con-

structive ability in the working of wood, 

combines with constant research of the 

most modern technology to be applied 

in the kitchen environment.  A culture of 

wood that conjugates its industrial voca-

tion with the continuous pursuit of qua-

lity, attention to detail and respect for 

the environment by using eco-friendly 

technology and materials. Innovation at 

Effeti comes from nature and nature at 

Effeti is highly respected.

natUre in tecHnoloGY

il nUoVo claiM

tHe neW sloGan



tHe Best oF 

“Made in italY” 

in tHe World



Effeti è presente nel mercato interna-

zionale come interprete d’eccellenza del 

made in Italy. Oltre 40 anni di esperienza 

nel settore cucina, hanno consentito ad 

Effeti di sviluppare un’importante rete 

commerciale in Europa, Asia, Stati Uniti, 

Canada, Australia, con attività legate sia 

alla distribuzione Retail che Contract. 

Credibilità del brand e un prezioso know 

how di saperi hanno permesso ad Effeti 

di instaurare un rapporto fidelizzato e 

duraturo nel tempo con la propria clien-

tela, a dimostrazione della serietà e degli 

altissimi standard qualitativi della com-

ponentistica, dei materiali trattati, non-

ché delle finiture impiegate.

Effeti presents  a fine example of Made 

in Italy excellence on the international 

market. Over 40 years of experience in 

the kitchen industry has allowed Effeti 

to develop a major sales network across 

Europe, Asia, the United States, Canada 

and Australia in both retail distribution 

and contract operations. The brand’s 

credibility and the firm’s priceless exper-

tise has resulted in many long-term re-

lationships with loyal clients which bear 

witness to the solidity and extraordinary 

quality of the product, its fine materials 

and exquisite finishes.

internationalization

il Mondo 
coMe orizzonte

tHe World 
as  a Horizon



Da oltre quarant’anni, ciò che anima Effeti 

è la curiosità di esplorare ed interpretare 

i nuovi stili di vita, quei mutamenti del gu-

sto e del costume, che incidono sui modi di 

abitare e sui bisogni delle persone. 

La vocazione del brand toscano è pen-

sare ciò che non esiste, esplorare nuove 

strade, accettare nuove sfide nei territo-

ri visionari della ricerca e della creatività 

applicando a questi pensieri il bagaglio di 

esperienza, la conoscenza tecnologica, la 

ricerca della qualità senza compromessi, 

la cura e la passione che da sempre carat-

terizzano la mission e il lavoro di Effeti, 

quale interprete del design italiano nel 

mondo. Un brand contemporaneo che ha 

saputo evolversi nel corso degli anni fino 

a divenire simbolo del made in Italy. 

Non soltanto vocazione al progetto cu-

cina, ma anche sensibilità per la struttu-

ra e l’arredamento dello spazio, con una 

gamma diversificata di sistemi disegnati 

su matrici stilistiche internazionali, quale 

anticipazione delle nuove esigenze e mu-

tazioni del lifestyle contemporaneo.

For more than forty years, Effeti has been 

inspired by the curiosity to explore and 

interpret new lifestyles, the changes in 

taste and customs that affect the needs 

people have and the way they live. The Tu-

scan brand’s vocation is to think of wha-

tever doesn’t exist, explore new routes, 

accept new challenges in the visionary 

worlds of research and creativity and, to 

these thoughts, apply experience, tech-

nological knowhow, the search for quali-

ty without compromise and the care and 

passion that have always characterized 

Effeti’s mission and work as an interpre-

ter of Italian design worldwide.

Effeti is a contemporary brand which 

has evolved with the times and become 

a symbol of Made in Italy innovation and 

design. Theirs is not just a vocation for 

the kitchen as a project in and of itself, 

but a passion for the structure and the 

furnishing of a space with a wide range 

of diversified systems designed with an 

international market in mind, setting tren-

ds to match the needs and ever-changing 

lifestyles of the modern world.

directed at desiGn

costante ricerca 
e innoVazione

constant 
researcH 
and innoVation



Un aMBiente da 
ProteGGere

ProtectinG tHe 
enVironMent

Cucine dal gusto raffinato, attrezzate con 

elettrodomestici di ultima generazione, 

piani di lavoro e altri elementi progettati 

con un’attenzione estrema al ciclo di vita 

e riciclo del prodotto, alla longevità del-

lo stesso, alla sostenibilità, al risparmio 

energetico e di risorse, nonché all’ottimiz-

zazione degli spazi. 

Impegnata sul fronte eco-sostenibile, 

Effeti, già da alcuni anni, ha attivo un effi-

ciente sistema di riciclo degli scarti di pro-

duzione portando riscaldamento a tutte 

le unità aziendali e garantendo così totale 

autosufficienza all’azienda.

Kitchens that express the finest taste, 

equipped with the latest appliances, 

counter tops and other elements desig-

ned with extreme attention to lifestyles 

and product recycling, to their longevity 

and keeping in mind sustainability and 

energy and resource savings, as well as 

optimizing the use of space. 

Committed to eco-sustainability, Effeti 

has for several years now incorporated 

an efficient recycling system in which 

production by-products are used to fuel 

the heating of the company’s plants and 

buildings, thus guaranteeing complete 

self-sufficiency.

sUstainaBilitY



researcH: 

Materials and tecHnoloGY



controllo 
diretto dei cicli 
ProdUttiVi

direct control 
oVer ProdUction 
PHases

Una vera e autentica passione che i mastri 

artigiani quotidianamente interpretano 

con i loro gesti, la loro competenza e con 

efficiente attenzione, superando i limiti 

delle produzioni seriali industriali con im-

pegno, fatica e tangibili risultati.

L’attenzione estrema alla qualità è pos-

sibile grazie al controllo diretto dei cicli 

produttivi con un’offerta di sistemi-cucina 

personalizzabili in base ad ogni esigen-

za. Tutto ciò conferisce totale libertà di 

progettazione ad architetti, rivenditori e 

chiunque altro desideri distinguersi.

Da sempre attenta alla responsabilità 

etica, Effeti ha ottenuto la certificazione 

per il Sistema di Qualità aziendale, secon-

do lo standard ISO 9001, con un impegno 

costante in materia di conformità e inte-

grazione dei processi produttivi, orga-

nizzativi e di verifica lungo tutta la filiera 

produttiva, a partire dal fornitore della 

materia prima fino al prodotto finito.

Quality is the overriding passion of the 

firm’s master craftsmen and is evident in 

their actions every working day. Their ex-

pertise and meticulous attention to detail 

far exceed industry production standards 

thanks to their dedication, hard work and 

the tangible results they achieve.

Their total commitment to quality is made 

possible thanks to the direct control they 

have over every phase of production. This 

control also makes it possible to offer cli-

ents their own made-to-measure kitchens 

based on their own specifications. All of 

this gives architects, retailers  - and any-

one else who seeks to distinguish himself  

- complete design freedom.

Effeti has always been an ethically re-

sponsible firm and has obtained Qual-

ity System certification according to 

ISO9001 standards thanks to their con-

stant commitment when it comes to con-

formity and the integration of production 

and organization processes, as well as 

controls throughout the entire production 

process starting from the supplier of the 

raw materials all the way to the end prod-

uct itself.

QUalitY



tHe World 

oF eFFeti



Un unico progetto complessivo, un’unica 

lettura, un’unica identità, in stretta atti-

nenza con i caratteri e la vocazione del 

marchio Effeti, più prodotti ognuno dei 

quali rivela il proprio carattere, le proprie 

differenze, proponendo il suggerimento a 

progettare, ad utilizzare le cucine, in fun-

zione delle varie tipologie di casa, asse-

condando la propensione dei vari prodot-

ti, tendendo ad uscire da luoghi comuni o 

ricette preconfezionate in sintonia con 

l’approccio “sartoriale” del marchio.

Di grande importanza e tema nuovo è lo 

spazio tecnico, il luogo dove capire l’ani-

ma di una cucina, cosa vi sia “dentro”: ma-

teriali, particolari, sezioni ed esplosi reali 

consentono di vedere come è costruito 

un prodotto Effeti, le qualità e la tecnolo-

gia contenuta in ogni cucina, evidenziare 

quel dettaglio che, seppure possa passa-

re inosservato dalla vista di un prodotto 

montato, è differenza concreta, dimo-

strando l’esperienza, la cura e la passione 

che hanno fatto di Effeti uno dei marchi di 

riferimento nel panorama della cucina in-

ternazionale.

A single comprehensive project, a single 

outlook, a single identity perfectly in 

tune with the distinguishing characteri-

stics and vocation of the Effeti brand; a 

line of products each with its own cha-

racter, its own specifications to suggest 

design alternatives and kitchen utility 

based on the style of the home; kitchens 

which have an identity of their own, iden-

tities which step away from the com-

monplace or prefabricated mentality, 

kitchens that express the “tailor-made” 

approach of Effeti.

A new theme of tremendous importance 

is the technical area, that place where 

the true soul of a kitchen is revealed to 

show what it is really made of: materials, 

details, real sections and diagrams which 

allow us to see how an Effeti kitchen is 

crafted, the quality and technology it is 

composed of, showing that minute detail 

which, although it may be invisible when 

the kitchen is complete, makes the real 

difference and shows the experience, 

care and passion that have made Effeti 

one of the most important brand names 

sHoWrooM

tHe eFFeti desiGn 
concePt

il concePt 
ProGettUale 
di eFFeti
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Laccato opaco e lucido

Laminato

Matt  and glossy lacquered

Laminate

Essenza

Vetro

Wood

Glass

PercentaGe oF sales 
Based on Materials Used



WorldWide distriBUtion
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Effeti Industrie S.p.A 
Via Leonardo da Vinci, 108 

50028 - Tavarnelle Val di Pesa (FI) 

Tel. 055.807091 

Fax 055.8070085 

effeti@effeti.com 

For more information, please visit our website:

www.effeti.com


