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Le cose belle nascono in famiglia...
Beauty is born in the family...
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Beautiful things are always born in the family, a concept firmly espoused by Angelo Baù, a man who has been producing 
reproduction period furniture in the most authentic Bassano tradition for over 40 years now with widely acknowledged 
mastery and boundless enthusiasm. The scent of generous, precious, wood transformed by skilled hands into furniture of 
unmistakable style and quality in the various departments of the factory in Via degli Alpini in Belvedere di Tezze sul Brenta 
has been a constant part of his long and hard-working life. Angelo’s two daughters, Antonella and Sonia were born and raised 
in the craftsman’s healthy and lively environment where the rhythms and values of hard work temper the character and set 
the pace, and have been helping their father run the business for some time now. Today, the “Angelo Baù and Daughters” 
Company - the natural evolution of a family business deeply rooted in the territory - continues its productive activity as 
in the past and is ready to meet the challenge posed by competitors in emerging nations from Russia to the Balkans. An 
exemplary Bassano reproduction period furniture success story, Angelo Baù’s enterprising spirit is still the same now as 
it was years ago when he was only 23, and – tired of working for others as he’d been doing since he was a boy – decided to 
open up a business of his own. His bet on his own capacities against a competitive world began first in a stable in Campa-
gnari di Tezze and then in the basement of his home: makeshift locations that were not averse to the assembly of furniture 
or productive growth, year after year, however. Years of sacrifice and hard work permitted transfer in 1975 to the current 
location in Belvedere di Tezze, where the furniture factory has steadily continued growing until reaching the dimensions we 
see today, achieving impressive economic results while preserving the human touch that keeps everything in perspective. If 
you ever happen to pmeet Mr. Baù, you’ll encounter the same “hardworking youngster” of many years before with the same 
smile, firm handshake, and a genuine willingness to help his customers, who sometimes call him “even on Sunday afterno-
on!” because those who know him well know that he’ll give whatever he can. Professional dedication and human warmth: 
there’s still room for values like these even in today’s trying times, especially in a modern industry that proudly upholds 
the glorious tradition of Bassano reproduction antique furniture. Continuity now takes the forms of Antonella – in charge 
of orders, purchases, sales, and production planning – and Sonia, who cheerfully handles all the accounting and shipping.
…Because beautiful things are always born in the family, and in this case, signed by the Family, the Baù Family. 

 Le cose belle nascono sempre in famiglia.  Lo sa bene Angelo Baù, che da più di quarant’anni, con ricono-
sciuta maestria e indomabile passione, produce mobili d’arte nel segno della più autentica tradizione bassanese.   
Una vita operosa che profuma di legno: un legno pregiato e generoso, che sapienti e abili mani, tra i reparti della fab-
brica di Via degli Alpini a Belvedere di Tezze sul Brenta,  trasformano in proposte di arredo dallo stile e qualità inconfondibili. 
In questo sano e vivace ambiente artigiano, dove i ritmi e i valori del lavoro temprano il carattere e scandisco-
no il tempo, sono cresciute le due figlie, Antonella e Sonia, che già da tempo affiancano il padre nella conduzione dell’azienda.   
Oggi la “Baù Angelo e figlie”, naturale evoluzione del-
la ditta famigliare fortemente radicata nel territorio, 
continua ad essere una dinamica realtà produttiva, 
aperta - come in passato - alle sfide dei merca-
ti esteri emergenti, dalla Russia all’Europa centrale.
Per il mobile d’arte bassanese, una storia esempla-
re.  Lo spirito imprenditoriale di Angelo Baù è lo 
stesso di tanti anni fa: quando giovanissimo, appena 
23enne, decise di non lavorare più “sotto padrone”, 
come faceva già da bambino, e di mettersi in proprio.   
Una scommessa con il mondo e soprattutto con sè 
stesso, iniziata in una stalla a Campagnari di Tezze, 
e poi nello scantinato sotto casa: luoghi di for-
tuna, ma adattati allo scopo di assemblare mobi-
li e di crescere, produttivamente, anno dopo anno.   
Nel 1975 il trasferimento a Belvedere di Tezze dove, 
grazie ai sacrifici e ai frutti del lavoro, il mobilificio 
sarebbe cresciuto senza sosta fino a raggiungere le 
attuali dimensioni.   Risultati economici prima di tut-
to. Ma con un tocco di umanità che non guasta mai.
Se andate a trovare il signor Angelo, incontrerete lo 
stesso “ragazzo” di tanti anni fa.  Un sorriso, una 
stretta di mano, e una genuina disponibilità a fare tut-
to per i propri clienti.  Che talvolta lo chiamano per-
fino alla domenica ( “e di pomeriggio...!” ). E lui, che 
li conosce bene e non ha orari, non si fa mai negare. 
Professionalità e affetto.  Anche di que-
sti tempi, c’è ancora spazio per questi valori. 
Che sovrintendono a una moderna realtà azienda-
le che porta avanti con onore la gloriosa storia 
del mobile d’arte bassanese.   La continuità, oggi, 
ha i volti di Antonella - che gestisce gli ordini, gli
acquisti e vendite e l’organizzazione della produzione 
- e di Sonia, che cura la contabilità e le spedizioni.
Perchè le cose belle, come già si diceva, 
nascono in famiglia. 
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Comp. DA 01   cm 566 x h250/270
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Comp. DA 02   cm 450 x h250
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D e t t ag l i  d i  s t i l e
          de ta i l s  o f  s t y l e
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Comp. DA 03   cm310 x h250
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L ’ a rmon ia de l l e  fo rme . . . l a  funz iona l i t à  de l  p roge t to
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Comp. DA 05
cm 440 x 290 x h 250

Isola DA 04
cm 214,5 x 107,5 x h 89
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Il mob i l e  na s c e i n ba s e ad un p r e c i s o p roge t to 
d ’ a r r edo ,  s i  ada t t a a l l a ca sa ,  ne va lo r i z za lo spaz io , 
na s cono co s ì  p roge t t i  a m i su ra d ’ amb i en t e ,  dove ogn i 
p i c co lo de t t ag l i o ,  dove ogn i  e l emen to d i  deco raz ione 
d iven ta fondamen ta l e  pe r  l a qua l i t à  de l l ’ i n s i eme . 
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Art. DA 10
tavolo - table

ch. cm 200 x 110 x h 80
ap. cm 350 x 110 x h 78

Art. DA 11
sedia - chair

Art. DA 12
poltrona - armchair
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Art. DA 10/I
tavolo con piano intagliato - table with carved plan

ch. cm 200 x 110 x h 80
ap. cm 350 x 110 x h 78





Art. DA 11
sedia - chair

Art. DA 12
poltrona - armchair

32  DA

COD. 100 COD. 101 COD. 102

COD. 103 COD. 104 COD. 105

Nelle nostre creazioni tramandiamo tutta la concretezza di uno stile senza tempo a cui si aggiungono la personalizzazione e un tocco di prestigio.

W e pass down a sense of timeless style, combined with a personal touch and a hint of prestige, to all our creations.
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36050 BELVEDERE DI TEZZE sul BRENTA (VI) - Via degli Alpini, 38
Tel.: +39 0424.560009 - Fax: +39 0424.561261 - www.baumobili.it -e-mail:baumobili@libero.it

SKYPE - bau.angelo


	cat Des Angel

