Restyling:
locali, uffici e negozi

RESTYLING

Riqualificazione locali, uffici e negozi

RIQUALIFICHIAMO E RESTAURIAMO
CON PRODOTTI AL TOP E TECNICHE NON INVASIVE.
Seguendo scrupolosamente i progetti che ci vengono presentati
riqualifichiamo e restauriamo gli ambienti di bar, ristoranti, hotel,
punti vendita e uffici. Siamo specializzati nell’impiego di laminati adesivi,
tra cui le pellicole Di-Noc, eccellenti in termini di resistenza e durata,
disponibili in oltre 700 finiture. Grazie alla tecnica non invasiva
del “cantiere a secco”, che consiste nell’applicazione dei materiali
sui supporti preesistenti, eseguiamo gli interventi senza generare polvere,
rumori e odori.
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Cliente:

RISTOP - Area di servizio
Calstorta Sud
A4 Torino-Trieste

Bancone Bar:

Riqualificazione con
ripristino delle superfici
mediante stuccatura e
applicazione di laminati
adesivi Di-Noc – 3M.

Entrata:

Costruzione e posa
di nuove insegne sul
timpano della facciata e
sopra la porta d’ingresso.
Produzione e posa di
vetrofanie sulle porte della
bussola ingresso.
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Cliente:

LOTTO SPORT ITALIA Spa
Sede - Sala Convention

Progetto:

NEWTON & SON - Venezia

Armadi:

Riqualificazione degli armadi 		
con laminato adesivo 		
antracite Di-Noc della 3M.

Espositori:

Elementi verticali autoportanti. 		
Strutture realizzate in tubo di 		
alluminio, tamponamenti in 		
dibond bianco fresato, retro 		
illuminazione con strip Led 		
e illuminazione del prodotto 		
con Led puntuale ad hoc. 		
Cilindri realizzati in multistrato 		
di legno flessibile con laccatura 		
bianco opaco.
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F.LLI CAMPAGNOLO Spa
Negozi Italia

Progetto:

PARENTHESI - Treviso

Interni:

Realizzazione della segnaletica,
delle indicazioni di reparto e
degli elementi decorativi
utilizzando forex stampato
in digitale e sagomato.
Fronde dell’albero in forex
sagomato e verniciato.

Vetrine:

Decorazione mediante pellicole
adesive permanenti effetto
sabbiato. Alberi sagomati
autoportanti realizzati in
multistrato di pioppo con
verniciatura ad acqua.
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