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servizi

• Ingresso

• Guardaroba

• Living

• Camerette

• Cucina

• Bagno

• Lavanderia

• Smart Working

• Rilievo

• Progettazione

• Consulenza d’arredo

• Produzione mobile

• Trasporto e montaggio

• Assistenza clienti

• Servizio Post vendita



Chi siamo

su misura 
dalla a alla z

Il nostro brand nasce nel 2014 
in un piccolo laboratorio alle 
porte di Milano. Dopo 6 anni di 
attività artigianale decidiamo di 
collaborare con diverse aziende 
italiane per la realizzazione 

dei nostri progetti e garantire 
l’eccellenza del Made in Italy.
Vi seguiamo passo dopo passo 
dall’idea del prodotto, alla 
scelta dei materiali, alla sua 
realizzazione.

accessori. A tua disposione 
avrai interi cataloghi di acessori 

scelti e selezionati da noi per garantirti 
sempre il miglior prodotto sul mercato

progettazione e 
produzione. I nostri mobili 

sono disegnati, progettati e prodotti 
direttamente da noi, non avrai nessun 
altro intermediario

finiture. Legno, opaco, lucido, 
liscio, ruvido, industrial. Sono 

solo alcune delle finiture che potrai 
scegliere

libertà di scelta. Il nostro 
metodo di progettazione ti 

garantisce di scegliere il mobile che 
desideri, senza limitazioni, per risolvere 
finalmente i problemi di spazio

made in italy. Da a 
Torino a Milano per garantirti 

l’eccellenza del 100% Made in Italy

ordine. Il tuo vero problema 
è l’ordine. La tua reale esigenza 

è porre fine al disordine e al poco 
spazio che hai in casa. Puoi risolverlo 
solo in un modo: il mobile su misura

show room a domicilio. 
Non perdere tempo in tutti i 

negozi di zona! Lo showroom te lo 
portiamo noi. Cataloghi, finiture, colori 
e accessori direttamente a casa tua

qualità. Il nostro unico 
obiettivo. Garantirti sempre la 

migliore qualità

unicità. Il tuo mobile sarà 
unico. Abbiamo realizzato negli 

ultimi anni oltre 100 mobili e nessuno è 
uguale all’altro. Ognuno è stato studiato 
sulle esigenze specifiche di ogni cliente

zero pensieri. La tua unica 
preoccupazione sarà convincere 

il partner del colore della nuova casa

eleganza. Il mobile non dovrà 
essere solo su misura ma dovrà 

rispecchiare lo stile della casa e la 
personalità dei proprietari

Il nostro mobile è progettato e realizzato 
secondo le tue esigenze. il solo e 
unico su misura dalla a alla z.

colori. Hai mai pensato di 
poter scegliere tra oltre 300 

colori per il tuo nuovo mobile su 
misura?


