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CROFF, IL BRAND DI OVS SPA  
PER L'HOME DECORATION
Dedicato a chi ama il design contemporaneo, facile, informale, da vivere tutti i giorni. 
Siamo presenti in Italia con formati stand-alone, shop in shop negli store Upim, nei centri città,
nelle aree di shopping e nelle zone residenziali.
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Dal tessile alla tavola e cucina, dagli accessori ai complementi d’arredo, le nostre collezioni 
sono frutto di un’accurata selezione di produttori europei e internazionali.

LE COLLEZIONI CROFF: DESIGN ITALIANO,  
STILE UNICO E UN OTTIMO  
RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

il prodotto
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Rinnoviamo periodicamente l’assortimento inserendo a fianco delle linee continuative (45%) le collezioni 
stagionali. I trend e i colori di ogni stagione si sposano alle nuance neutre e allo stile evergreen della collezione 
continuativa. Inoltre, nei negozi Croff sono inseriti altri brand che completano e arricchiscono l’offerta.  

L’OFFERTA CROFF

IL  MIX   
MERCEOLOGICO 
DELL’OFFERTA
✿ In termini di valore 
   immesso 70% tessile 
    e 30% non tessile
✿ In numero di opzioni:  
   60% tessile 
    e 40% non tessile

I  SEGMENTI  
DI  PRODOTTO
✿ Tessile Bagno 
✿ Tessile Letto 
✿ Tessile Tavola 
✿ Tessile Arredo
✿ Cucina 
✿ Tavola living 
✿ Oggettistica 
✿ Accessori guardaroba 
✿ Piccoli complementi  
   d’arredo

lʼofferta
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CINQUE  
COLLEZIONI 
ALL'ANNO 

1 Fiera del bianco 
collezione 

promozionale, 
dicembre

2 Primavera / estate 
marzo

3 Fiera del bianco estate 
collezione  

promozionale,  
metà maggio

4 Autunno / inverno 
inizio settembre

5 Natale 
inizio novembre

lʼofferta stagionale
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lʼofferta continuativa

IL VALORE DEL MADE IN ITALY
Il Made in Italy è importantissimo per Croff: nell’assortimento continuativo, che comprende 
circa 1.800 opzioni di cui 800 di tessile e 1.000 di living, oltre 600 articoli sono realizzati  
in Italia. Un’offerta completa, per tutti i desideri: dai prodotti basici di qualità a prezzi  
accessibili agli oggetti più̀ ricercati, come la spugna Premium Quality e Zero Twist, le lenzuola 
in cotone Percalle e la linea in coccio tutta italiana per la cucina. 
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lʼofferta continuativa

Gli Indispensabili sono una parte importante dell’assortimento continuativo. Si tratta di prodotti  
must-have di uso quotidiano, dal design minimal, con un ottimo rapporto qualità/prezzo  
e un packaging personalizzato.

GLI INDISPENSABILI:  
ESSENZIALI, CON STILE 
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sostenibilità

CROFF:  
L’INNOVAZIONE  
SOSTENIBILE  
AL CENTRO 
Per Croff la sostenibilità è consapevolezza  
e responsabilità. Usiamo materie prime rinnovabili  
e materiali prodotti nel rispetto dell'ecosistema,  
come ad esempio cotone biologico,  
fibra di bambù, alluminio riciclato. 
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sostenibilità

LA LINEA  
CROFF GREEN

✿ Prodotti tessili per la tavola  
   in Cotone Biologico Certificato GOTS
✿ Piumini in piuma riciclata

✿ Accessori tavola e complementi arredo  
   in vetro riciclato

✿ Accessori tavola in fibra di bambù,  
   materiale altamente rinnovabile
✿ Borracce in alluminio, isolanti, riutilizzabili, 
   senza BPA 
✿ Utensili cucina in alluminio 100% riciclato  
   Made in Italy
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I negozi Croff hanno un design contemporaneo ed essenziale, dove i toni del grigio sono scaldati  
da tocchi di legno, per evocare intimità e comfort. Torna l’attenzione alla sostenibilità, nella ricerca  
dei materiali e nelle scelte di illuminazione, mentre l’esposizione per ambienti stimola e facilita  
lo shopping. Uno spazio attuale, accogliente e funzionale, con superficie di vendita di almeno 180 mq.

UNO SPAZIO CONTEMPORANEO  
ED ESSENZIALE 

store concept
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CROFF È PRESENTE IN 192 PUNTI 
VENDITA, DI CUI 38 STAND ALONE 

network
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crm

CROFF CARD UNA QUESTIONE  
DI STILE. IL TUO

Il dialogo con i clienti è un asset cruciale per lo sviluppo del brand. Il programma loyalty è  
personalizzato in base alle esigenze dei consumatori, a cui viene data la possibilità di aderire al programma 
basic o premium. La carta fedeltà Croff è utilizzabile anche negli store Upim.
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CROFF È SUL WEB CON UN SITO 
ECOMMERCE, UN PROFILO FACEBOOK  
E UN PROFILO INSTAGRAM 

web&social
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VIA TERRAGLIO 17

30174 VENEZIA MESTRE
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