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Hi Retail nasce nel 2009 a Treviso.

Qualità e passione sono sempre state alla base del nostro lavoro; progettiamo e 
produciamo sistemi di arredi modulari per negozi, locali e spazi commerciali.

Ricerchiamo le soluzioni di arredo più innovative a partire dallo studio delle ultime tendenze, e 
abbinando con gusto ed esperienza materiali e finiture: dal legno al tessuto, dai metalli alla pelle.

Soluzioni ricercate e di design in cui estetica e funzionalità si muovono in armonia, grazie alla 
possibilità di adattare ogni nostro arredo al vostro spazio e alla vostra attività.

Tutta la nostra produzione è realizzata internamente nei nostri 35.000mq di stabilimenti, con 
tutta la cura, la tecnologia ed il sapere artigianale che ci hanno resi una realtà unica. 

Hi Retail was born in 2009,

Quality and Passion are the biggest values for our job. We design and realise shopfitting systems for all kind of 
shops and retail spaces.

We offer you original and modern furniture taking inspiration from the latest trends and perfectly combining all kind 
of finishes: wood, metal, fabric and leather.

The result are refined shopfitting solutions where functionality and design live together. Thanks to this accurate 
research we always find perfect solutions for all kind of activity.

The whole production is performed inside our 35.000 square-meter building where we can perfectly combine 
technology, know-how and manual craft.
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I NOSTRI NUMERI
OUR NUMBERS4
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40 finiture standard su pannello, 15 finiture 
standard su metallo, per infinite possibilità

40 standard finishes on chipboard, 15 standard 
finishes on metal, for endless possibilities

13 collezioni retail / 4 scenari food 
13 retail collections / 4 food sceneries

presenti in 15 stati europei
operating in 15 countries in Europe

un team di 20 professionisti
20 people in our team



SETTORI DI ATTIVITÀ
BUSINESS SECTORS

NO-FOODFOOD
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I nostri prodotti modulari si adattano 
ad arredare qualsiasi tipo di spazio 
commerciale, sia del settore no-food 
che food.

Dalla farmacia all’enoteca, passando 
per il fashion, proponiamo soluzioni 
ricercate e di design in cui estetica e 
funzionalità si muovono in armonia.

Our modular products suit any type of commercial 
space, both in the no-food and food sectors.

From pharmacy to wine shop and fashion, we offer 
refined shopfitting solutions where functionality and 
design live together.

SETTORI DI
ATTIVITÀ
BUSINESS SECTORS
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PRODUCT MIX
ASSEMBLAGE CONCEPT

I prodotti selezionati a catalogo e 
sapientemente mixati  1  , vengono 
personalizzati nelle finiture e 
assemblati  2  , dando vita ad 
ambientazioni dal forte carattere e dal 
grande impatto visivo.

In accordo con le necessità del 
cliente e della sua attività, nascono 
layout inediti nei quali il singolo 
prodotto è valorizzato dall’insieme. 
Un nuovo modo di pensare l’arredo 
negozio con il concetto di scenario e 
ambientazione  3 .

Our catalogue products, which are skilfully mixed   1   , 
customized in the finishes and assembled   2  , give life 
to settings with a strong character and visual impact.

According to the needs and the business of our 
customer, we create original layouts in which the single 
product is enhanced by the whole. A new way of 
thinking about shopfitting with the concept of scenery 
and ambient   3  .
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PRODUCT MIX

1. PRODUCT MIX
Selection 
from
collections

Finishes
Mood
Layout

Emotional
engagement

ASSEMBLAGE

SCENERY/AMBIENT

2.

3.
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LE NOSTRE COLLEZIONI
OUR COLLECTIONS10
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Essence
Capsule
Collection

I legni pregiati certificati FSC si 
uniscono ad elementi in metallo per 
dare vita alla nuova linea Essence, 
l’innovativo sistema espositivo 
che unisce design e filosofia green. 
Ecologica, grazie alla verniciatura 
all’acqua, sostenibile perchè 
realizzata con legno proveniente da 
foreste consapevolmente gestite, e 
completamente plastic-free dall’imballo 
alla struttura. Essence rivoluziona il 
modo di pensare l’arredo negozio nel 
rispetto dell’ambiente.

Il calore del legno e la sua natura eco 
sostenibile, unita al metallo, sfruttato 
per la sua resistenza strutturale ma 
esaltato nei dettagli. Questo il concept 
della nuova linea Essence. Dettagli 
non solo formali: Essence nasconde un 
innovativo sistema a cremagliera.

Precious FSC certified woods combine 
with metal parts to give life to the new 
Essence Line, the innovative display 
system which blends together design and 
green philosophy. Essence is eco-friendly, 
thanks to the use of water-based 
paints; sustainable, thanks to its woods 
coming from forests under responsible 
management; totally plastic-free, from 
the packaging to the structure. Essence 
starts a revolution in the way of thinking 
about shopfittings while respecting the 
environment.

The warmth of wood and its eco-friendly 
nature together with metal, which is 
employed for its structural strenght but 
is enhanced in every detail. This is the 
concept of the new Essence line. Not 
only formal details: Essence hides an 
innovative upright system.
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PLASTIC FREE

KEY FEATURES

WATER PAINTINGS

FLAT PACK 

FSC APPROVED

INNOVATIVE RACK 
SYSTEM
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RAINBOW
Rainbow nasce da un attento esame delle 
tendenze del momento.

Non è solo una linea, ma l’idea per poter 
accedere a tutte le tipologie di negozi e 
ambienti nel mondo retail. Semplicemente 
giocando con le finiture si possono ottenere 
stili ed atmosfere molto diverse fra loro: 
CLASSICO, ELEGANTE, TOTAL BLACK, 
COLORATO, MINIMALISTA.

Le immagini parlano da sole e trasmettono 
quella giusta emozione per poter catturare 
l’attenzione del cliente. Con le opportune 
combinazioni di elementi e colori gli spazi 
diventano originali ed attraenti; “fare la 
differenza” è diventato un punto essenziale 
nel mondo dell’arredo.

Rainbow is the result of a careful study of the 
current trends.

Itis not only a line, itis the right idea to 
approach all kind of shops and retail spaces. 
By just playing with the various finishes, 
it is possible to obtain different styles 
and atmospheres: CLASSIC, ELEGANT, 
MINIMALISTIC, TOTAL BLACK or COLORFUL 
LOOK.

The pictures are great-looking and transmit 
a real emotion  to attract the customer. 
With the right color and shape combination 
the retail spaces turn into an original and 
attractive point of sale: “make the difference” 
is now so important in the shopfitting world.
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LINEA ZERO
Dinamismo, frizzantezza, colore e gioia di 
arredare: questo è quello che trasmette 
la nuova e rivisitata presentazione della 
collezione Zero.

Nuovi oggetti d’arredo pensati per soluzioni 
shop in shop e dedicati a molteplici settori: 
Sport e tempo libero, casual, accessori moda, 
bigiotterie, cosmesi, ecc.

New York fa da cornice a questa nuova e 
vivace collezione dal carattere innovativo ed 
internazionale.

Dynamism, freshness, colour and the joy of 
furnishing best describe the new revised Linea 
Zero range.

New furnishing objects designed for shop 
in shop solutions and designed for multiple 
sectors: sports and leisure, casual wear, 
fashion accessories and cosmetics.

We took New York as inspiration for this 
range revision and it gives Linea Zero a 
cosmopolitan and international flavour.
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Arredare è un’arte come quella di uno stilista 
quando si riesce a valorizzare elementi di 
serie utilizzando finiture marmoree di grande 
impatto visivo abbinate a grafiche e coreografie 
che rendono il punto vendita accogliente e 
stimolante.  

Un look accattivante riprodotto in maniera 
sartoriale su elementi di alta funzionalità e 
robustezza.

Un tocco di novità ed eleganza su colonne 
a parete e su mensole illuminate più leggere 
fissate su pareti con decori e ambientazioni 
di tendenza. L’abbinamento vincente con 
componenti centro stanza funzionali e raffinati. 
E per finire una nuova specchiera autoportante 
che diventa un vero oggetto d’arredo.

Shop designing is a real art, just like the 
art of tailoring. You can enhance standard 
items using special marble finishing together 
with shop decor that make the point of sale 
welcoming and inspiring.

An attractive look combines with a stable and 
functional structure. 

A new twist on wall fittings with back-lighted 
columns and thinner shelves fixed on walls with 
pattern, combined with refined middle units. 
Finally, an original free-standing mirror, which 
can be a real piece of furniture.

LINEA QUATTRO22
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Tecnologia, design e minimalismo si fondono 
insieme in questa soluzione di arredo che 
garantisce un’esposizione perfetta all’interno 
del negozio in un’atmosfera di grande eleganza.

La luce è l’essenza dell’esposizione e fa da filo 
conduttore a tutta la collezione.

Il mood desiderato si crea giocando con 
le finiture, con le luci  e con un giusto 
abbinamento degli elementi: il pannello a 
parete diventa un quadro che fa da cornice 
ai capi esposti, gli articoli centro stanza una 
scultura minimale dove gli articoli sembrano 
sospesi.

Technology, design and minimalism merge 
together to create a modern elegant solution 
that makes the products the center point and 
gives your shop an elegant atmosphere.

Lighting is a feature of this line and can be used 
on all pieces.

You can obtain the required mood altering 
the finish of the surfaces. The use of LED 
lighting and the right combination of the 
different surfaces make the wall panel like a 
painting where the garment is enhanced. The 
freestanding units look like a minimal sculpture 
where items come alive.

LINEA SEI24
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Una linea maestosa dove metallo e legno 
formano corpi unici e compatti valorizzati da 
un grande design e dall’inserimento di dettagli 
architettonici. 

Il design si fonde con la funzionalità per creare 
elementi di arredo dalla struttura robusta, ma 
al contempo snella ed elegante.

Modularità e versatilità sono le peculiarità che 
contraddistinguono questa linea.

A majestic line where metal and wood combine 
into a single element. Line 9 has been enhanced 
and brought up-to-date with modern surfaces.

Design is based on functionality to create 
furniture items with a strong structure, while 
keeping an elegant style.

Versatility and modularity are the features 
which distinguish this line.

LINEA NOVE26
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La collezione WALL SYSTEM racchiude tutte le 
migliori proposte per arredare la parete, dalle 
più classiche alle più moderne e originali.

Un gioco di pannelli, cremagliere e montanti 
proposti in finiture esclusive e fuori dagli 
schemi per rendere l’arredo a muro non solo 
una soluzione espositiva ma un vero decoro.

Pannelli stampati, appenderie colorate, effetti 
di luce. La parete può diventare il focal point 
del punto vendita.

L’introduzione dei pannelli magnetici rende 
tutto ancora più versatile permettendo di 
sfruttare e arredare anche gli spazi più difficili.

Con la collezione WALL SYSTEM la bellezza si 
fonde con la funzionalità, basta solo usare la 
fantasia e le giuste combinazioni di prodotti e 
finiture..

Our WALL SYSTEM Collection offers the best 
wall systems, from classic to modern styles, 
these are out-of-the-box solutions.

Wall furniture is not just a simple display 
solution, it sets the tone of the whole store 
with panels and uprights.

Printed wall panels, coloured display bars, light 
effects: your walls can become the focal point 
of the store.

Our versatile magnetic panels allow you to 
decorate every space, even the most crowded 
areas.

In our WALL SYSTEM Collection, beauty 
merges with functionality: you only have to use 
your imagination and the right combination of 
products and finishes.

WALL SYSTEM28
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SPORT CITY
OUR SPORT SUGGESTION30
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PINK IS
HAIR, NAIL & BEAUTY32



PINK IS
HAIR, NAIL & BEAUTY 33
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IL FOOD HI RETAIL
HI RETAIL FOOD

Enjoy, la linea Hi Retail dedicata al mondo del food, 
si rinnova e si ripropone con il nuovo concetto di 
scenario.
I prodotti modulari, sapientemente assemblati e mixati, 
danno vita ad ambientazioni dal forte carattere e dal 
grande impatto visivo.

Enjoy, the Hi Retail line dedicated to the world of food, renovates 
and presents itself with the new concept of scenery.
The modular products, which are skilfully assembled and 
mixed, give life to settings with a strong character and visual 
impact.
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ON STAGE
BAKERY ALLURE36
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THE CAVE
HYBRID WINE & BEER SHOP38
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Ogni negozio, ogni spazio commerciale, ogni locale è unico. Per questo 
noi di Hi Retail ci impegniamo ogni giorno per offrirvi soluzioni di arredo 
funzionali e dal design ricercato.

Allo stesso modo ci piace poter interpretare e personalizzare ogni 
progetto secondo le sue caratteristiche specifiche. Ecco perché 
accanto alla produzione in serie, i nostri professionisti e designer 
possono offrirvi progetti specifici tagliati su misura per il vostro spazio e le 
vostre necessità.

Una grande personalizzazione resa possibile dalla produzione interna 
e dalla capacità di gestire i processi produttivi con estrema flessibilità e 
competenza, lavorando i diversi materiali in pressoché infinite soluzioni.

Every shop, every retail space is unique for us. Therefore, at Hi Retail we are 
committed to offering you functional shopfitting solutions of high design.

At the same time, we pay attention to the specific needs and personalise our 
proposals.

This is why our creative team offers you customised projects that can be realised 
thanks to our extreme flexibility and competence in the manufacturing process.

LE NOSTRE 
PERSONALIZZAZIONI
OUR PERSONALIZATIONS
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Giovani designer nazionali ed internazionali fanno parte del nuovo 
ufficio stile dove ogni giorno danno vita a progetti innovativi e ricercati. 
Hi Retail mette il suo team a vostra disposizione.

Ci piace poter interpretare ogni progetto secondo le caratteristiche 
specifiche del luogo, personalizzando colori, materiali, finiture e 
dimensioni.

Lo facciamo perché crediamo nel valore del design, pensato per 
esaltare due concetti fondamentali: la vivibilità e la buona riuscita di 
uno spazio commerciale.

Lo facciamo perché il nostro saper fare è sempre andato di pari 
passo con l’esperienza concreta accumulata negli anni nel mondo 
del retail e con il nostro entusiasmo per le cose belle e ben fatte.

INTERIOR DESIGN
SERVICE

Young national and internationl designers work in our creative office, where every 
day original and valuable projects are carried out. Our Interior design service is at 
your disposal.

Our aim is to take care of every project according to the different needs and 
characteristics, personalising finishes, materials and shapes.

We do this because we really believe in the value of design; our strong experience 
in the retail world and our passion for beautiful things allows us to create successful 
and nice retail spaces.
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INTERIOR DESIGN SERVICE
LAYOUT DESIGN

Creiamo progetti personalizzati partendo 
dall’inserimento degli arredi nel layout 
del locale. Studiamo i flussi all’interno 
dell’area commerciale, al fine di creare il 
miglior percorso d’acquisto per il cliente.

In questa fase si studia anche la soluzione 
ottimale per aumentare il tempo di 
permanenza e stimolare l’esperienza di 
acquisto.

We design personalised projects: first, we place 
the furniture in the layout, then we carefully study 
the flow of people inside your commercial area 
in order to improve your purchasing experience.

At this stage we also study the best solution for 
customers so that they will be happy to spend 
more time in your space.
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INTERIOR DESIGN SERVICE
MOOD BOARD

Con le migliori tecniche di interior design 
emozioniamo e comunichiamo in forma 
non verbale l’identità del progetto.

L’accostamento di finiture, textures e 
materiali delinea in maniera armonica e 
coordinata l’immagine dell’ambiente che 
sta nascendo.

We transmit emotions and the identity of the 
project through the best interior designer skills .

By mixing and matching finishes, textures and 
materials we outline a perfect and coordinated 
space with a particular atmosphere.
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INTERIOR DESIGN SERVICE
EMOTIONAL RENDERING

Un progetto vincente deve essere in 
grado di comunicare e creare emozione, 
il cliente deve trovarsi a suo agio già 
durante la visione virtuale della propria 
attività. Per questo creiamo delle 
presentazioni in formato render ad alta 
definizione per far vivere l’esperienza di 
vedere come sarà l’ambiente prima della 
sua installazione. 

A project is successful when it transmits emotions. 
It is important that customers are already 
attracted by the virtual presentation of their shop 
and activity. For this reason, we prepare high 
resolution 3D views, so that you can imagine your 
shop before its realisation and installation.
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LE NOSTRE REALIZZAZIONI
OUR REALIZATIONS 45



EUROSHOP 2020 FAIR
DÜSSELDORF, GERMANY46
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Fashion Store
France
Rainbow
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Fashion Store
Norway
Wall System
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Sport Store
Italy
Custom product mix
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Menswear Store
Spain
Linea 9 + Wall System
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Fashion Store
Norway
Rainbow + Linea 9
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Fashion Store
Italy
Custom Rainbow
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Porcelains Shop
Switzerland
Linea 9

56



57



Fashion Store
Italy
Rainbow
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Fashion Store
France
Rainbow 
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60 Fashion Boutique
France
Rainbow 



Menswear 
Store

France
Rainbow 
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Via Delle Industrie 10, 31050 Zenson di Piave (TV) ITALY / tel. +39 0421 344575 / fax +39 0421 344226 / info@hiretail.it / www.hiretail.it


