
LE VIE DEL LAVORO

Dal 1970 vendiamo e ripariamo saldatrici e accessori saldatura.

Vestiamo sicuri, vestiamo con stile.

Scegliamo le divise giuste per ogni lavoratore.

Realizziamo abbigliamento da lavoro su misura.

Raccontiamo i clienti e il lavoro.





Noi, 
la nostra sede,

un’INSTALLAZIONE: 
il nostro stile di fare azienda 

 

“Volevamo realizzare una nuova insegna; avevamo 
la necessità di renderci più visibili in strada.
Poi, invece dell’insegna, abbiamo pensato a un 
murales, che poi sono diventati sei perché l’idea ci 
ha travolto. 
E così abbiamo deciso di  realizzare un percorso e 
raccontare una storia. 
La storia dell’evoluzione del lavoro, intrecciata con 
la nostra storia...     

         ” 





L’INSTALLAZIONE

 

“Il murales esterno, che copre un lato dell’edificio, 
è l’inizio di un percorso che prosegue all’interno. 
Un rimando grafico, costruito su un dettaglio del 
logo, che suggerisce il contesto del progetto. 
Un murales astratto, ispirato ai manifesti sovietici 
degli anni ‘20, che gioca sui colori oro e nero del 
brand Fashion Work Italy e rosso e blu del logo 
Zani Saldature.     

         ” 



La STORIA

ZANI SALDATURE

 

“Il grande murales nella parete 
interna, subito all’ingresso dell’edificio, 
rappresenta l’evoluzione che ha avuto 
nel tempo il logo Zani Saldature e 
quindi l’azienda. 
Nel 1970 Zani Zeno rinuncia a un lavoro 
in banca per creare una ditta individuale 
legata alla commercializzazione di 
materiali per la saldatura. 
L’attività inizia nel retro bottega della 
ferramenta del padre Aldo, in centro 
storico a Cesena. 
Nel 1982, insieme alla moglie Marta 
Molari, crea la Zani Saldature, società 
che diventa nel corso degli anni un 
punto di riferimento nel settore della 
saldatura nel territorio. 
Il 2008 è l’anno di un altro passaggio.   

           ” 



Le PERSONE
 

Arriva Isabella, la prima figlia,  e nasce 
il brand Fashion Work Italy, attività di 
rivendita di abbigliamento da lavoro e 
antinfortunistica.  
Con il 2020 la Zani Saldature si evolve 
in Zani Work, quando si unisce al team 
anche la sorella  Cristina, che porta 
con sé la sua esperienza di giornalista 
per avviare un nuovo progetto di 
comunicazione e innovazione digitale 
che consente al brand di avvicinarsi 
ulteriormente ai clienti.  

           ” 





 

“Dal 1970 vendiamo e ripariamo 
impianti per la saldatura, oltre che 
materiali e prodotti di consumo (fili, 
elettrodi, dischi). 
Lavoriamo sia con i rivenditori che 
con i clienti finali che ci affidano 
direttamente la cura dei loro 
impianti, sia che si tratti di riparare 
una macchina ferma o danneggiata 
che di ottimizzarne le prestazioni.
Mettiamo sempre a disposizione 
tutta la nostra esperienza e con 
i  nostri tecnici specializzati 
garantiamo un servizio di assistenza 
puntuale e di qualità.  

    ” 

VENDIAMO e 
RIPARIAMO SALDATRICI 
e accessori di saldatura

A R C H E T I P O 
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DI

AL
E

 

Questo murales dell’installazione ci parla delle nostre 
origini: l’area della produzione. Una grafica che rimanda 
all’archeologia industriale, un focus sul saper fare e i 
macchinari di una volta. Il lavoro manuale, le macchine 
saldatrici. Il non pensiero ma l’espressione con le mani. 
I  lavori del passato a cui dobbiamo ritornare, che ci 
insegnano il rispetto del mestiere e della natura.    
                 

ARCHETIPO PRIMORDIALE





 

“L’anima del brand, i 
valori della azienda, il lavoro 
che svolgono gli operatori, 
al chiuso o all’aperto, 
su strada o al sicuro, il 
prezzo, la quantità, la 
personalizzazione. 
Tanti elementi, una scelta 
consapevole. 
Una linea di nostra 
produzione, realizzata in 
Italia per creare indumenti 
rispondenti a tutte le 
normative sulla sicurezza 
senza dimenticare lo stile e 
l’eleganza.

        ” 

CREIAMO per 
vestire SICURI
e con STILE

 

È il murales associato all’area dell’ufficio creativo.
Il pensiero, la mente, l’idea di un ufficio moderno dentro 
ad una struttura industriale. Le divise personalizzate che 
qui vengono create, sono attente ai più elevati standard di 
sicurezza. Ogni progetto è studiato ed è frutto di un lavoro 
di ricerca volto ad individuare l’abbigliamento più adatto. 
              
     

IDEAL-MENTE



 

“L’importanza dell’abbigliamento da lavoro è stata ancora una volta sottolineata dalla legge che obbliga il 
datore di lavoro ad occuparsi di dotare di abbigliamento antinfortunistico il suo dipendente, che è poi tenuto ad 
indossarlo.
Per “abbigliamento da lavoro” si intende qualsiasi attrezzatura che ha lo scopo di proteggere il lavoratore dai rischi 
di sicurezza e salute durante il lavoro. Le divise devono essere adeguate ai rischi da prevenire, alle condizioni del 
luogo di lavoro, devono tener presente le esigenze di salute ed ergonomiche del lavoratore e le necessità di chi le 
indossa. Esiste quindi un abbigliamento adatto per ogni professione.
Zani Work studia la soluzione più adatta per tutti i settori: ortofrutta, metalmeccanico, alimentare, legname, 
cantieri navali e ambiente sociale.

                ” 

Essere SICURI è un IMPEGNO







 Scegliamo l’ABBIGLIAMENTO SPECIFICO 
per ogni LAVORATORE 

“Che tu sia rivenditore, acquirente, o responsabile degli acquisti di una grande azienda, siamo sempre pronti a 
fare con te la scelta d’abbigliamento giusta. 
Insieme valuteremo l’indumento adatto alle tue esigenze, scegliendo tra una vasta gamma di abbigliamento da 
lavoro e di calzature di sicurezza, di alta qualità e leader di brand. 
Mettiamo sempre la sicurezza al primo posto, ma non tralasciamo mai la comodità, la funzionalità e il design.
Pensiamo, creiamo, soddisfiamo le esigenze dei nostri clienti.  
Mettiamo testa e cuore nelle aziende con cui collaboriamo... e lo facciamo con passione. 

                   ” 





 

“Commercializziamo i  dispositivi di protezione individuale necessari per il tuo lavoro: caschi, scarpe, guanti da 
lavoro, mascherine, cuffie anti rumore e ogni altro accessorio di cui puoi avere bisogno. 

            ”

Forniamo tutti i DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE 
e i prodotti legati all’INFORTUNISTICA





 

“Dalla nostra passione per la moda, e per tutto ciò che le ruota attorno, nasce anche la nostra linea personalizzata 
di borse. Perchè siamo curiosi, sempre alla ricerca di novità, di idee, di nuovi materiali e di nuovi modi per 
riproporli.
Tutta la nostra linea di borse e accessori è in ecopelle sostenibile, da personalizzare con il logo aziendale o con il 
proprio nome o le iniziali.
Insieme a noi potrai scegliere: il modello, il colore delle tue iniziali, la combinazione di bande e realizzare la borsa 
che rispecchia al meglio il tuo carattere e il tuo stile aziendale.

          ”
 

Realizziamo BORSE da LAVORO e per il tempo libero
PERSONALIZZATE





 

“Mettiamo tutto il nostro cuore e la nostra creatività nella realizzazione degli oggetti customizzati da sviluppare 
con il brand dei nostri clienti.
Non vogliamo che un oggetto si riduca ad essere un semplice GADGET.
Ci piace pensarlo come un dono, un pensiero, perchè sarà presente nella vita quotidiana di chi lo riceverà e gli 
parlerà di noi e di chi ci vogliamo prendere cura.

        ”
 

Voglio essere PRESENTE nella tua vita





 

“Studiamo la tua immagine e creiamo un progetto specifico, adatto alle tue esigenze, per individuare la divisa 
giusta. Con i nostri laboratori artigianali, partner certificati, lavoreremo insieme a te per realizzare i capi perfetti 
per la tua azienda. Progetteremo insieme il design, sceglieremo il tessuto più adatto alle esigenze professionali, 
decideremo l’abbinamento colori, definiremo dettagli e accessori (tasche, collo, zip, bottoni...) e personalizzeremo 
il prodotto con il logo aziendale. 
Dedichiamo una cura particolare all’immagine della tua azienda scegliendo la tecnica di personalizzazione 
migliore per ogni capo: ricamo, patch ricamata, serigrafia, etichetta PVC termosaldata, stampa digitale, stampa 
con sublimazione...

    ” 

Realizziamo ABBIGLIAMENTO da LAVORO su MISURA





Il nostro
SHOWROOM

 

Un viaggio immaginario nella materia, nella forma, nella 
ricerca del bello, nel futuro, nel presente e nel passato. 
Nella rigida e severa prospettiva di un rigoroso design. 
È materia che si trasforma in suggestione.

ESIBIZIONISMO FUNZIONALE

 

“È l’area dello showroom aperto, 
del nuovo pensiero da mostrare, con 
originalità delle forme e ricerca dei 
materiali. 
Lo spazio contempla dei volumi reali, dove 
forme estreme creano un gioco di materia.
Uno showroom in cui ogni elemento 
presuppone una precisa dinamica di 
relazione con il mondo, con l’anima, con 
la materia che l’alimenta.
Siamo rivenditori ufficiali di marchi 
leader di abbigliamento da lavoro come 
Utility Diadora, UPower, James Ross 
Collection, Base, B&C Collection, Gildan, 
Tee Jays, Siggi Group, ATG, Boxer Line, 
GVS, Solo Group.

La nostra politica di rinnovamento 
dell’immagine aziendale è stata attuata 
costruendo arredi con riciclo di 
materiale... e ci crediamo così tanto che li 
proponiamo anche ai nostri clienti.  

                        ” 





 

“Con le nostre divise
raccontiamo la storia dei nostri 
clienti e delle loro aziende.
Attraverso la loro immagine 
raccontiamo le loro storie di 
successo.
Nella nostra digital room 
possiamo  realizzare dirette 
streaming per presentare da 
remoto i nostri prodotti e servizi e 
dar vita a format innovativi per il 
web e il mondo social.

     ” 

COMUNICHIAMO
e RACCONTIAMO
chi ci affida la propria 
immagine

 

L’installazione invita alla riflessione sull’importanza delle 
relazioni: oggi più che mai i clienti sono alla ricerca di 
chi non li faccia sentire semplici soggetti paganti, bensì 
persone, vicine al brand per valori condivisi o appartenenza 
alla community, reale o virtuale che sia. 
È il momento per noi di abbracciare un cambiamento 
radicale, di darci la possibilità di amare ancora di più il 
nostro lavoro ed iniziare a costruire, nel nostro piccolo, 
una cultura del valore e della relazione.   
                 

DIGITAL - MENTE



Sceglici anche per il REBRAND e il RESTYLING 
delle molteplici forme d’immagine della tua azienda

 

“Che non solo le tue divise parlino al meglio di quello che fai.
Possiamo indirizzare la nostra creatività anche in direzioni correlate per amplificarne il valore e le connessioni:
quindi affidaci il rebrand e il restyling dell’immagine aziendale da declinare in tutte le forme possibili, online e 
offline.
Perchè l’identità dei nostri clienti risulti sempre più inconfondibile, ad un primo, unico sguardo.

Sceglici, non solo per l’immagine coordinata del brand, ma anche per la progettazione dei tuoi spazi di lavoro, esterni 
o interni che siano: dalla facciata, allo showroom, al restyling degli uffici e delle aree comuni, all’arredamento. 
                      

              ” 





Sceglici perche siamo ECOFRIENDLY
 

“Dopo la natura, l’uomo, e poi il lavoro: il mezzo con cui si è evoluto.
Ma questo mezzo non può essere così distruttivo da inquinare irrimediabilmente ogni centimetro quadrato del 
pianeta. Ecco perchè abbiamo deciso di essere più amici dell’ambiente, dando il nostro  contributo alla salvaguardia 
del pianeta e la possibilità ai clienti  di compiere scelte più consapevoli.

Come lo facciamo:

- Scegliamo fornitori sempre più sensibili a PRODUZIONI ETICHE: 
 0% SOSTANZE CHIMICHE DANNOSE

- Condividiamo la linea PLASTIK FREE adottata da alcuni nostri fornitori: abbiamo deciso
 di iniziare a ridurre, dove ci è possibile, l’utilizzo dei materiali plastici inerenti il prodotto

- Con SORRISI e SOLIDARIETA’.
 Lavoriamo all’insegna dell’etica di impresa e dei valori sociali. 
 Da tanti anni collaboriamo con una cooperativa sociale che utilizza persone svantaggiate e con la quale 
abbiamo instaurato, oltre che un rapporto di lavoro, un legame di amicizia, di stima e di rispetto reciproco. Sono 
un partner serio, affidabile, che garantisce qualità e il pieno rispetto delle tempistiche.

            ” 



 

L’attrazione infinita per la natura da cui veniamo. 
L’installazione green è composta da 6 alberi autoctoni, 
capaci di diventare alti e ribelli come una foresta, piantati 
in una fioriera in un piazzale tra macchine e fabbriche.
La minaccia al nostro ambiente naturale viene trasmessa 
attraverso un esperimento che immagina un momento, in 
un futuro astratto, in cui gli alberi esisteranno solo come 
oggetti in mostra. La natura, che così spesso diamo per 
scontata, un giorno potrebbe essere circoscritta solamente 
a spazi appositamente designati come l’installazione.

Il VERDE



ZANI WORK S.N.C. di Zani Isabella e Cristina
Via G. Fanin, 10 - 47522 Cesena (FC)  - Tel. +39 0547 334423 

zaniwork.it

LE VIE DEL LAVORO


