Siamo un gruppo di professionisti nel campo degli arredamenti su misura e soluzioni
personalizzate, e facciamo rete mettendo al vostro servizio competenze e creatività.
Dalla progettazione alla realizzazione, fino al trasporto e al montaggio nella tua casa
- ci occupiamo di tutto noi.
Abbiamo rivoluzionato il concetto di “tailor-made” nell’arredamento, perché il
design personalizzato e su misura per noi non è un’eccezione ma la nostra filosofia.
Nel nostro ufficio progettazione trovate chi è pronto ad ascoltare le vostre idee, le
esigenze e i sogni e a progettare con voi i vostri spazi, proprio come ve li
immaginate, trasformando la vostra idea in un arredamento esclusivo, unico e
modellato sul vostro ambiente. Perché questo in realtà è un atelier, un laboratorio
dove si crea arredo dal taglio sartoriale e tutto è personalizzato nel minimo
dettaglio. Siete voi stessi a scegliere, toccando con mano tra la vasta gamma di
materiali selezionati, colori e attrezzature, che potrete abbinare in modo flessibile e
personale e che daranno vita e forma alle vostre idee. Potete infine osservare in
anteprima e vedere quello che fino a quel momento avete solo immaginato: i nostri
Rendering vi mostreranno l’arredo che avete pensato, ricreandolo esattamente
nell’ambiente della vostra casa.
In fabbrica, come produttori artigiani, diamo poi vita ai vostri progetti.
Poniamo grande attenzione nella scelta dei materiali - tutti ben selezionati e fatti
per durare nel tempo - e in una lavorazione ad hoc. Con il rispetto per ogni richiesta
funzionale ed ergonomica, e ogni criterio estetico. Tutto con il valore aggiunto della
qualità, che per noi non è mai un optional.
Producendo noi stessi l’arredo per la vostra casa, che arriva a voi senza intermediari,
riusciamo a garantire il miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato.
Cucine, soggiorni, camere da letto e camerette, bagni, uffici, complementi d’arredo
e qualsiasi cosa desideri: noi lo facciamo. Con un carattere ed uno stile unici come i
tuoi.

