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L’esperienza maturata nella realizzazione trentennale di locali, ci consente di progettare ogni
volta una soluzione specifica che meglio interpreta le esigenze del cliente.

Locali a tema, ristoranti, pizzerie, pub, bar, gelaterie, tabaccherie con soluzioni personalizzate
in funzione della posizione geografica, del tipo di clientela e dell’immagine complessiva da
trasmettere alla clientela.
La conoscenza delle normative specifiche in materia, ci consente di fornire una consulenza
gratuita e preventiva eliminando eventuali problematiche che a posteriori potrebbero diventare
particolarmente onerose.
Lo studio del layout viene mirato ad una ottimizzazione degli spazi in funzione del numero di
posti da ottenere ed in base ai flussi di clientela previsti.

Su richiesta è possibile ottenere la fornitura “chiavi in mano” supportata dalle conoscenze
specifiche maturate in tanti anni di esperienza nei vari settori.In questo caso la fornitura degli
arredi puo’ essere integrata con altre forniture quali:
-

Progettazione e realizzazione di cucine;
Progettazione e fornitura di impianti elettrici;
Progettazione e fornitura di impianti di climatizzazione;
Progettazione e fornitura di opere edili;
Progettazione e fornitura di contro soffittature;
Direzione lavori e/o di cantiere;

Arredamento è realizzato su misura con materiali di alta qualità e impreziosito da lavorazioni es
eguite da artigiani che con la loro manualità impartiscono ad ogni arredo bar quel tocco di
eleganza che distingue i nostri arredi da prodotti fatti in serie.

La realizzazione di cucine tradizionali classiche e moderne unicamente su misura scegliendo
materiali,forme, rifiniture e colore, avviene secondo standard qualitativi estremamente elevati
sfruttando solo materiali di primissima scelta e seguendo processi produttivi generati da anni di
tradizione e passione per il miglior risultato e la fiducia del nostro cliente.
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La zona notte viene pensata e realizzata seguendo i gusti e il piacere del cliente nella ricerca di
un complesso risultato estetico che solo un mobile costruito a mano può trasmettere.

Realizziamo armadi su misura per qualsiasi esigenza del cliente con la progettazione per
ottimizzare lo spazio della vostra camera. Grazie alle vostre idee e alla nostra esperienza
riusciamo a rendere l’ambiente piacevole e inserire perfettamente l’armadio nel contesto
dell’arredamento.

Gli armadi realizzati sono per mansarde, sottotetti, sotto scala, armadi a muro, cabine armadi e
il cuore dell’armadio è personalizzabile sia nella forma delle ante sia nelle aperture, sia nelle
verniciature o laccature a vostra scelta, sia moderni sia classici.

Realizziamo arredo bagno su misura che viene costruito con un progetto personalizzato second
o le aspettative del cliente creando ambientazioni uniche, raffinate ed eleganti,
integrato dalla nostra esperienza.

La realizzazione del cliente è soddisfatta dalla soluzione di creare un pezzo unico nel suo
genere dove la raffinazione di materiali di pregio e le finiture desiderate corredati da lavabi
creati appositamente e l’utilizzo di molti materiali come pietra, marmi o graniti e una verniciatura
a campione creano un ambiente pieno di nuvole.

La nostra azienda costruisce arredamento reception con progetti finalizzati a offrire al cliente
arredamento reception che sia originale è che crei nel cliente la sensazione
di serietà ed efficienza.

La realizzazione su misura permette la migliore qualità della scelta di forma, di struttura, di
colore e la fusione con altri materiali come il vetro, l’alluminio, il ferro e la novità di
lavorazioni su pellicole.

Le boiserie sono realizzate in legno massello, intarsiate e finemente rifinite per creare un
ambiente pieno di fascino e tradizione. La boiserie realizzata con progettazione personalizzata
segue le linee guida fornite dal
cliente e tutte le
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lavorazioni sono eseguite seguendo schemi costruttivi come da tradizione
di alta qualità, si realizzano boiserie classiche e boiserie moderne spazzolate o piallate,
appese e incollate, verniciate o laccate a campione.

La corretta esecuzione tra il cliente e il nostri specialisti permette un perfetto inserimento nel
contesto dell'arredamento.
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