




Profilo

Una storia di famiglia, una passione e 
un’esperienza che oscillano tra tradizione e 
sperimentazione, il fascino per terre lontane 
e la ricerca continua di soluzioni personali e 
personalizzate: da tutto questo nasce quello 
che oggi Matteo Pala ha trasformato in un vero 
e proprio centro specializzato nel design, nella 
creazione e nella cura del tappeto. 

Matteo Pala nella Sala delle conchiglie (1665)
Villa Zileri - Monteviale (VI), Showroom del brand 



Collezioni
2019
Collezione Flora
by Carlo Dal Bianco

Collezioni Matteo Pala

2020
Collezione Prospettive Fantastiche
by MM Company

Oltre alle creazioni da lui disegnate, Matteo Pala 
accoglie nel suo mondo anche design originali 
ad opera di altre menti creative, come designer 
e architetti. Il risultato è un universo di tappeti che 
rileggono gli stilemi del marchio, arricchendoli 
con interpretazioni personali e sempre inedite.



Personalizzazione
e tappeti custom

La filosofia di lavoro di Matteo Pala è “custom 
oriented”, che ricerca la perfezione in ogni fase:

- Ideazione e progettazione personalizzata
- Selezione dei materiali
- Produzione, 
- Consegna
- Manutenzione ed eventuale restauro 



Luoghi
Il mondo di Matteo Pala è fatto di viaggi, 
contaminazioni culturali, saper fare e 
sperimentazione. Un percorso che si sofferma 
su alcuni luoghi particolamente rilevanti

TURCHIA, NEPAL, INDIA E MAROCCO
Tutto parte da terre lontane, culle dell’arte 
del tappeto dove si possono realizzare i 
migliori manufatti, e cogliere l’essenza di un 
artigianato superfino che garantisce la qualità 
e l’originalità di ogni prodotto. 

VICENZA 
Situato negli affascinanti spazi di Villa Zileri, una 
delle ville più prestigiose di Vicenza,
l’headquarter di Matteo Pala accoglie i tappeti 
e il loro vissuto in un armonioso ambiente, 
connubio tra storicità e modernità.



Comunicazione

Il decorativismo contemporaneo del brand 
incontra la manifattura culturale in una 
narrazione che combina immagini, colori, 
materiali, sensazioni e progetti in un’unica storia.

Ecco che il profilo Instagram, le newsletter e le 
pubblicazioni nei principali magazine di settore 
diventano un diario di viaggio per raccontare 
l’essenza del brand:  un mix tra ispirazioni 
culturali e prodotto.



Esplora
matteopala.it
Matteo Pala Showroom
Villa Zileri - Viale Zileri, 4/9 - 36050, Monteviale (VI)
E-mail: info@matteopala.it
T: +39 331 50 69 715


