Company Profile
Oltre 50 anni di storia per AGENA®,
azienda torinese specializzata in
CARTE E TESSUTI PER L’ALTA DECORAZIONE D’INTERNI

Uno spirito imprenditoriale forte, una sensibile lungimiranza ed una sorprendente capacità
di comprendere le evoluzioni ed i mutamenti del mercato e dei bisogni dei consumatori
sono i tratti distintivi che, in oltre 50 anni di storia, permettono di identificare AGENA®
come una delle realtà imprenditoriali più interessanti del Made in Italy, specializzata nella
produzione e distribuzione di carte e tessuti per l’alta decorazione d’interni.
L’azienda esprime due anime complementari, in grado di rispondere con oltre 100
collezioni di tessuti decorativi per tappezzeria, tendaggi ed accessori ed altrettante
collezioni di carte da parati, alla selettiva domanda di qualità del nuovo millennio.
AGENA® si propone al mercato italiano ed internazionale sia come editore tessile in
grado di interpretare con sensibilità e gusto innovativo lo stile dell’abitare contemporaneo,
che come distributore esclusivo per l’Italia delle migliori produzioni tessili e di carte da
parati di grandi marchi internazionali.
Una radicata distribuzione sul territorio italiano ed estero presso i migliori show–room
specializzati, una filiale in Spagna ed una di prossima apertura in Francia consentono a
Massimo Noto - anima creativa e commerciale dell’azienda, nonché suo amministratore
unico dal 1990 – di guardare al futuro con ottimismo.
Senza presunzione, ma con orgoglio, il suo pensiero esprime tutto l’amore ed il rispetto
verso un quotidiano lavoro di ricerca e innovazione: “Il mio obiettivo non è certo quello di
piacere a tutti “ confida. “Entrare nelle dimore di chi, come me, viaggiando nel mondo ha
osservato e conosciuto ogni sfumatura creativa, significa proporre ogni volta uno stile in
grado di interpretare una esigenza reale, quella dell’abitare, con semplicità ed eleganza.”
I suoi tessuti e le sue carte da parati per l’alta decorazione sono interpreti di un lusso
quotidiano da intendersi nella vera accezione del termine, ovvero frutto di creatività
innovativa e qualità certificata. AGENA® esprime la gioia e il gusto dell’abitare vestendo le
nostre case senza rivoluzionarle, donando loro una forte personalità.
“La moda passa, lo stile resta” amava ripetere Coco Chanel e lo stile AGENA® oggi
esprime tutta la forza di un marchio all’avanguardia capace di creare tendenza.
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