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Grazie ad esperienza e professionalità acquisite con 
continuo impegno e miglioramento, forniamo un servizio 
di  progettazione e fornitura di attrezzature su misura e 
personalizzate per coloro che desiderano realizzare o 
riqualificare gli spazi interni.  

 

 

Dagli spazi 
abitativi a quelli 
lavorativi (il 
proprio ufficio, 
studio, 
negozio), ai 
locali del 
settore 
alberghiero e 

della ristorazione di livello, arredi locali (bar, pub, disco), ci 
rivolgiamo sia all'utente finale privato che alle aziende, ad 
imprenditori della ristorazione, (chef, maitre di sala), 
coniugando tecnologia ed eleganza, funzionalità ed estetica, 
creatività ed attenzione al dettaglio, al fine di realizzare degli 
ambienti unici.  

 

 

Attraverso un utile scambio di idee in 
cui il cliente mette in luce tutti i suoi 
desideri ed esperienze. I nostri designer 
preparano un progetto che viene poi 
concretizzato da ns. contatti qualificati. 

Prestiamo particolare attenzione alle 
tendenze del design e della 
gastronomia, ai nuovi concept e al 
piano di  comunicazione di un 
ristorante, sempre più luogo non solo di 
consumo dei pasti, per incontri di affari 
o socializzazione, ma di esperienza a 
tutto tondo. 



	
		

Nei mercati nazionali ed internazionali, 
forniamo     supporto al cliente, dalla 
consulenza in fase di progettazione al post-
vendita, rappresentando la soluzione ideale 
per un servizio "chiavi in mano"  completo ed 
efficiente.   

  

Grazie ad una fitta rete di contatti con 
importanti aziende italiane ed 
internazionali  specializzate nel settore,  
seguiamo la realizzazione del progetto in 
ogni sua fase:   

 

• Consulenza in loco 
• Analisi del progetto 
• Stima dei costi 
• Sviluppo del layout  
• Fornitura ed installazione    

 

Non solo un’ampia scelta di design, di 
attrezzature, di creazione di elementi 

personalizzati, ma un servizio che   assegna le priorità, offrendo   disponibilità e competenza,                
volto a soddisfare i nostri clienti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
		

 

 

 

 

 

 

La nostra è una realtà in grado di 
soddisfare ogni specifica esigenza per 
fornire una gamma completa di prodotti e 
servizi anche per il settore marino:  
barche, navi da crociera, alloggi 
galleggianti, piattaforme off-shore. 

 

 

 



	
		

 

 

Garantiamo un 
costante 
supporto in fase 
di progettazione, 
sviluppando 
internamente tutti 
i disegni, tenendo 
conto delle 
normative 
igienico-sanitarie - 
di riferimento per 
ogni progetto. 

 

 

 

 

 

 

    Durante la 
costruzione della 
nave   
assicuriamo  la 
nostra presenza a 
bordo per il  
tempo necessario 
al 
completamento 
dei lavori di 
installazione. 
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