
Profilo aziendale

Chi siamo e cosa facciamo
Siamo un'impresa fondata nel 1987, ad oggi alla seconda generazione, e ci occupiamo di arredamento di interni, 

commercializzando direttamente  i mobili prodotti da noi, ma anche dai principali marchi del design italiano.

Mercati principali
Hong Kong, Singapore, USA, Canada, Medio Oriente, Germania, Italia, Austria, Gran Bretagna, Svizzera, Grecia, Olanda, Belgio, 

Lussemburgo, Norvegia, Finlandia, Svezia, Spagna, Polonia, Paesi Baltici.

Partners principali
Arclinea, Baxter, B&B Italia, Bonaldo, Cappellini, Ceccotti, Cesar, Dedon, Edra, Emu, Glas Italia, Giorgetti, Jesse, Kettal, Living 

Divani, Gervasoni, Maxalto, MDF Italia, Meridiani, Minotti, Moroso, Paola Lenti, Roda,  Tisettanta, Zanotta.

Clienti di riferimento
I nostri clienti di riferimento sono gli utenti privati, gli Studi di progettazione che gestiscono l'arredamento per conto di loro 

committenti, le catene di negozi, gli alberghi, i ristoranti. 

Servizi
Cercando di essere sempre competitivi nel prezzo, forniamo preventivi immediati per gli arredi selezionati, con un'eccellente 

assistenza nella scelta degli stessi. Proponiamo in fase di preventivo schede tecniche dettagliate, varianti nei materiali, 

immagini dei possibili tessuti o pelli disponibili per i rivestimenti. Consegniamo nei principali paesi di tutto il mondo, e, quando 

richiesto, forniamo un servizio chiavi in mano, comprensivo, oltre alla fornitura ed al trasporto, anche dei dazi e delle tasse a 

destino. 

Perchè scegliere la nostra azienda
Dal preventivo alla consegna siamo in totale sinergia con il nostro interlocutore e prestiamo un'attenzione fuori dall'ordinario 

ad ogni dettaglio che riguarda il processo di acquisto, durante il quale effettuiamo un elevatissimo numero di controlli, fino a 

quello più importante, la verifica della merce prima della spedizione. 

L'obiettivo che perseguiamo, e che raggiungiamo nella quasi totalità dei casi, è la piena soddisfazione del nostro cliente. 

Fatturato aziendale
2012 - € 2.425.121,72 2011 - € 2.055.980,30 2010 - € 2.019.329,27 2009 - €  1.882.585,58
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