


Il lungo viaggio della mia famiglia inizia nel 1927 con il nonno Carlo, 
falegname e con mio padre Marco che si occupava del commercio di mobili, 
fino ad arrivare ad oggi con 800 mq di superficie espositiva che spaziano 
dalla cucina, alla camera da letto, al soggiorno.

Il mio personale viaggio nel mondo nell’Interior design inizia nel 1983.

Il lungo viaggio della mia famiglia

PIÙ DI 90 ANNI DI STORIA



Da allora ad oggi, la passione per il mio lavoro, è ciò che mi spinge a cercare 
nuovi materiali e a progettare soluzioni d’arredo innovative ed eclettiche.

La curiosità verso il nuovo, il rapporto di tanti anni con aziende del settore e 
la voglia di imparare sono il motore per ideare combinazioni d’arredo sempre 
diverse e personalizzate.

Alcuni nostri clienti tornano da noi di generazione in generazione e questa è 
la miglior ricompensa al nostro impegno.

La passione per il mio lavoro

DA ALLORA AD OGGI



Dal 1983 ad oggi, il mio lavoro inizia con un rapporto di conoscenza 
reciproca e fiducia. 

È grazie all’ascolto che metto a fuoco i desideri delle persone che incontro 
per trovare soluzioni emozionanti.

Per me progettare vuol dire interpretare i gusti, non solo dal punto di vista 
estetico ma anche dal punto di vista della funzionalità.

Rivedere i miei clienti quando cambiano casa, o quando i loro figli creano una 
nuova famiglia, è una grande gioia per me che mi dice che sono sulla buona 
strada.

Margherita

CONOSCENZA RECIPROCA E FIDUCIA





È importante sapere quale risultato finale 
si vuole raggiungere, sia che si tratti di 

ristrutturare che di contestualizzare il singolo 
complemento

Il miglior progetto nasce sempre da un 
sopralluogo, utilissimo non solo per cogliere 

gli aspetti tecnici necessari per il lavoro da 
sviluppare ma anche per capire lo stile unico 

di ogni cliente

Il risultato finale

PROGETTAZIONE INTERNI

Il sopralluogo



Il progetto si compone di tavole nelle 
varie viste laterali e dall’alto  ma 
anche di immagini foto-realistiche, 
accompagnate da possibili 
accostamenti di materiali e tessuti.

Scegliere

PROGETTAZIONE INTERNI

Così ogni cliente può non solo 
immaginare ma guardare e toccare 
con mano diverse soluzioni reali.

Vedere
... E arriva il momento per immergerti 
nei tuoi nuovi spazi.
Ti accorgerai di quanto ambienti 
ideali in cui vivere, giocare e amare 
cambiano la qualità della tua vita.

Vivere



Io mi occupo di

venire da te per un sopralluogo 
per capire da vicino qualcosa del tuo 
mondo e dell’ambiente da progettare

scegliere con te i materiali 
per creare spazi accoglienti e 
confortevoli che “ti facciano stare 
bene”

trasporto e montaggio a regola 
d’arte 
grazie al personale interno

post vendita 
in qualsiasi momento, puoi contattarmi 
e contare sulla mia disponibilità

UN BUON 
LAVORO NASCE 
DA ESPERIENZA 

CREATIVITÀ E 
PROFESSIONALITÀ



“Complicare è facile, semplificare è difficile. 
Per complicare basta aggiungere, tutto quello che si vuole: colori, forme, 
azioni, decorazioni, personaggi, ambienti pieni di cose. Tutti sono capaci di 
complicare. Pochi sono capaci di semplificare.”

Bruno Munari

IL RUOLO DEL DESIGNER



Esistono coppie che si completano meravigliosamente: tipo me e il divano



Si cucina sempre pensando a qualcuno, altrimenti stai solo preparando da mangiare



Il segreto della vita sta nel trovarsi nella stanza giusta!



“I dettagli fanno la perfezione 
e la perfezione non è un 
dettaglio”, diceva Leonardo da 
Vinci.
Sono i particolari unici a 
trasformare ogni nostro 
progetto in un ambiente 
personalizzato da vivere.
Sono piccoli dettagli di vitale 
importanza. Le piccole cose 
fanno accadere grandi cose.

Dettagli
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