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Since 1976 prosthetic laboratories furnished by CATO 

have meat quality, functionality and creativity. With its 

40  year experience and know-how, the Venetian company 

holds a primary position in the world’s Dental market: its 

export quota equals 70% of the total turnover. The success 

reaped by CATO products is a well-reaped recognition of its 

ever-pursued firt-rate strategy.

CATO is a landmark and if some have been continuing to 

follow in its footsteps, that means it is taken as an example 

but at the same time it is hard to match.

CATO’s output, which was traditionally aimed at furnishing 

professional prothetic laboratories, has recently integrated 

dental surgey, sterilization room, waiting-room, reception 

hall, office and locker room furniture as wall as items 

used in prothetic laboratories and surgeries. On the 

occasion of the opening of its new production facility, CATO 

ODONTOTECNICA has become CATO SRL.                                                          

Dal 1976 i laboratori odontotecnici realizzati da CATO 

sono sinonimo di qualità, funzionalità e creatività.

Con quasi 40 anni di esperienza e competenza l’azienda 

veneta detiene una posizione primaria nel mercato Dentale 

mondiale, con quote di export pari al 70% del fatturato 

totale. Il consenso che circonda il prodotto CATO è un 

meritato riconoscimento della strategia di qualità da 

sempre perseguita.

CATO è un punto di riferimento e se alcuni si ostinano a 

seguire le sue tracce vuol dire che è un eempio, imitato, 

ma difficile da eguagliare.

Di recente la produzione CATO, tradizionalmente destinata 

agli arredamenti professionali per odontotecnici, si è 

arricchita degli arredamenti per studi dentistici, di sale di 

sterilizzazione, sale d’attesa, reception, uffici, spogliatoi 

e quanto necessario per il buon funzionamento del 

laboratorio e dello studio odontoiatrico.

In concomitanza con l’apertura del nuovo stabilimento, 

CATO ODONTOTECNICA ha preso il nome di CATO SRL.
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A set of style, values and professionalism. At any 

time, in any domain, in any sector. That is the ethics 

enabling CATO to face an increasingly complex and 

globalized market and constantly boost the quality level 

of its operational standards and products. This ethics is 

the result of years of experience and has enabled CATO’s 

trademark to be associated with dependability, expertise 

and quality. Both system and product quality. But also 

research, designing and distribution quality.

This ethics becomes in practice a manufacturing structure 

ensuring high standards of professionalism in the 

processing of metals, in research, in personnel motivation 

and in the optimization of manufacturing processes through 

planning, structuring of work units and locations. It offers 

a wide range of products reflecting the commitment of the 

whole company organization to provide goods guaranteed 

by CATO’s trademark. This ethics represent a brand, a 

structure and the ideal guarantee for future choices.

Sintonia di stile, di valori, di professionalità. In ogni 

momento, in ogni ambito, in ogni settore. Questa è la 

filosofia CATO per affrontare un mercato sempre più 

complesso e globalizzato e per incrementare il livello 

qualitativo del suo metodo operativo e dei suoi prodotti. 

Un filosofia che nasce da anni di esperienza e che ha fatto 

del marchio CATO un sinonimo di affidabilità, competenza 

e qualità. Qualità di sistema e di prodotto. Qualità nella 

ricerca, nella elaborazione, nella distribuzione. Una filosofia 

che nei fatti si traduce in una struttura produttiva in grado 

di garantire e offrire elevati standard di professionalità 

nella lavorazione dei materiali, nella ricerca, nella 

motivazione del personale e nell’ottimizzazione dei processi 

di produzione mediante la pianificazione, la strutturazione 

delle unità operative e del luogo preposto. Un’ offerta vasta 

che riflette l’ impegno di tutta l’ organizzazione aziendale 

a fornire un prodotto garantito dal marchio CATO. Una 

filosofia che è un marchio, una struttura, una garanzia 

ideale per scelte future

LA FILOSOFIA PHILOSOPHY
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CATO’s quality can be found at all stages of production 

cycle, in order to always ensure the most functional and 

high-tech products. This manufacturing philosophy takes 

inspiration from the quality design based on constant 

research, functionality analyses and computer-based 

engineering of each item. A manufacturing system based 

on state-of-the-art technology and the automation of the 

whole cycle, together with a proven know-how are the 

secret of every single CATO product.

Each stage of the manufacturing cycle is tested by the 

quality controller. The first test is carried out on unfinished 

goods to verify their compliance with the project. Painting 

is carefully supervised in order to check its glossiness 

(glossiness meter) and the quality of the covering 

(thickness gauge). At last, the electrical system and fluids 

are subject to thorough functionality regulations. The 

final test is carried out before checking the intactness of 

the package ready to be shipped. This is an additional 

guarantee of the final quality of products.

In ogni fase del ciclo produttivo si ritrova la qualità CATO, 

per garantire sempre un prodotto di massima funzionalità 

e di alta tecnologia. Un pensiero produttivo che si ispira al 

design di qualità, frutto di una ricerca costante nel tempo, 

studi di funzionalità e progettazioni computerizzate dei 

singoli pezzi. Tecnologia avanzata del sistema produttivo 

e informatizzazione dell’intero ciclo, uniti a un collaudato 

know-how, sono il segreto di ogni singolo prodotto CATO.

Ogni fase del ciclo produttivo è verificata dal responsabile 

del controllo qualità.

Il primo controllo viene effettuato sul prodotto grezzo per 

accertare la reale corrispondenza al progetto. Particolare 

attenzione viene posta, poi, alla verniciatura per controllare 

lucentezza (glossometro) e la qualità della copertura 

(spessimetro). Infine l’impiantistica elettrica e i fluidi sono 

sottoposti a una particolare e attenta verifica di funzionalità 

nel rispetto delle normative di sicurezza. Il collaudo finale 

precede il controllo sulla integrità dell’imballo prime della 

spedizione, ulteriore garanzia della qualità finale del 

prodotto.

LA QUALITA’
5
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Each CATO design is conceived and created to obtain 

unique, functional and innovative solutions. The Design 

Department, set up inside the facility and managed by 

famous designers, can sense and foresee the needs and 

trends of the Dental sector. A synergy of skills and abilities 

capable of developing innovative projects, a perfect fusion 

of style, technology and functionality. CATO furniture is 

characterized by original, soft and sturdy. The items are 

available with or without plinths, as wall or semi-wall 

mounted units, with different heights according to the 

use o worktops, made of several materials. All drawers 

work with ball-bearing slides, thus ensuring smoothness 

and noiselessness; they are built to ensure the capacity 

deriving from the chosen use of each drawer. 

Ogni progetto CATO è pensato e realizzato per ricercare 

soluzioni uniche, funzionali e innovative.

L’ufficio Design, creato all’interno della struttura e 

supportato da affermati designer, è in grado di cogliere e 

anticipare le esigenze e le tendenze del settore Dentale. 

Una sinergia di capacità e competenze in grado di 

sviluppare progetti innovativi, perfetta sintesi fra estetica, 

tecnologia e funzionalità.

Gli arredi CATO hanno linee originali, morbide e robuste.

Gli elementi sono con o senza zoccolatura, pensili o 

semipensili, altezze variabili secondo l’utilizzo dei piani 

lavoro, realizzati in vari materiali. Tutti i cassetti scorrono 

su guide a sfera, garantendo sorrevolezza e silenziosità, 

sono dimensionate per la portata all’utilizzo.

RICERCA &          
  DESIGN

DESIGN &
  RESEARCH
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LINEA SKYBOX ORTHOBOX

unità di rifinitura a 360°

                                                360° finishing Machine       
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LA PERSONALIZZAZIONE 
SARTORIALE
TAILORING 
COSTOMIZATION
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SERIE 84
CONCETTO MODULARE

“84” SERIES
MODULAR CONCEPT
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Il valore di un’ azienda si misura 
sul grado di innovazione

The company’s value is 
measured on the innovation it 
creates
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L’originale fa la
differenza.

   The original makes
       the difference 
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Quando estetica e funzionalità si 
incontrano in perfetta armonia

When aesthetics and functionality 
meet in perfect harmony
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Metamorfosi dello spazio operativo!

A NEW way to use the operational work area!
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Quarant’anni 
dedicati al futuro.

Forty years 
dedicated to the 
future.

25



SERIE SPAZIO
ERGONOMIA APPLICATA

“SPAZIO” SERIES
APPLIED ERGONOMICS

Quarant’anni 
dedicati al futuro.

Forty years 
dedicated to the 
future.

25



Imitato ma mai eguagliato

                   Copied by many imitations...
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    The laboratory to be lived
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forever
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Quando l’eccellenza diventa stile di vita, ogni traguardo è possibile

When excellence becomes a lifestyle, every target is possible
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CATO srl si riserva la facoltà di apportare ai propri modelli qualsiasi modifica estetica, tecnica, nelle dimensioni e nei colori, ritenuta necessaria. Si declina ogni responsabilità relativa ad 

eventuali inesattezze contenute in questo depliant, se dovute ad errori di stampa o trascrizioni

CATO srl reserves the right to make any and all necessary esthetic, technical, colour or size modifications in order to enhance use and esthetic value. We decline all responsibilities for any 

possible uncertaintiens due to misprints in this brochure.
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