www.arrediemobili.com

L’Azienda
Siamo un’azienda specializzata nella progettazione e fornitura di arredamenti
su misura con sede a Velletri, nel cuore dei Castelli Romani.
La nostra pluriennale esperienza nel settore della falegnameria artigianale
e le forti partnership attivate ci hanno portato a sviluppare, nel corso del
tempo, dei servizi che permettono di personalizzare su misura gli arredamenti
ed i complementi di arredo.

Grazie alla collaborazione con:
- architetti ed interior design,
- falegnamerie artigianali,

In particolare realizziamo soluzioni per:
- operai specializzati nella posa in opera,
- aziende produttrici di mobili,

diamo una risposta a tutte le esigenze di arredamento.

- Pareti attrezzate per la zona giorno,
- Librerie e Boiseries,
- Arredi bagno,
- Mobili per il soggiorno,
- Cucine su misura,

- Armadi a muro e su misura,
- Cabine armadio e camere guardaroba,
- Cassettiere,
- Letti e arredamento per le camere
da letto.

I nostri servizi

Consulenza e preventivi gratuiti

SOPRALLUOGHI GRATUITI
Effettuiamo sopralluoghi gratuiti in tutta la città di Roma e nelle
provincie limitrofe per valutare direttamente sul posto i lavori da
eseguire.
Con una semplice telefonata o richiesta via e-mail fissiamo un
appuntamento presso la vostra abitazione.
TELEFONA: 06 961 51 014
CONTATTACI VIA E-MAIL: info@arredimobili.com

La nostra esperienza ci permette di garantirvi una consulenza personalizzata e gratuita
per la scelta della migliore soluzione. Vi aiutiamo a scegliere i mobili per arredare
anche gli spazi più angusti della vostra casa e vi forniamo i consigli sui migliori materiali
da utilizzare.
Il preventivo è sviluppato in tempi celeri anche su un vostro disegno inviato via e-mail
e prevede i costi di massima anche per l’adattamento dei mobili scelti. Il preventivo è
gratuito.

Progettazione
Realizziamo progetti con l’ausilio di
architetti e progettisti in tutti i casi in
cui si deve realizzare un arredamento
od una soluzione specifica.
I progetti sono sviluppati a mano
oppure con l’ausilio di Software CAD
al fine di realizzare delle soluzioni
accurate e precise.

Interventi di
adattamento mobili
Vendita arredamenti e
complementi d’arredo
Vendiamo direttamente arredamenti e complementi di arredo
che possono essere scelti dai cataloghi di noti ed importanti
Aziende produttrici di mobili. Tutte le aziende sono state
selezionate per la loro qualità e per la loro precisione nei
tempi di consegna.

I mobili ed i complementi di arredo acquistati potranno
essere adattati alle vostre esigenze specifiche di
spazio grazie all’intervento di falegnami esperti.
Naturalmente gli eventuali interventi di adattamento
dovranno essere concordati prima dell’invio
dell’ordine ai mobilifici, non tutte le soluzioni di
arredo permettono modifiche di adattamento. Il
nostro staff saprà consigliarvi al meglio anche in
merito a questa eventualità.

Posa in opera

Una volta ordinate o realizzate le soluzioni di arredo il nostro personale
specializzato provvederà alla posa in opera presso la vostra abitazione,
pronto e attrezzato ad intervenire con eventuali modifiche di adattamento
anche in fase di montaggio. Arredi e Mobili non vi lascia mai soli nella
soluzione dei problemi.
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