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MADE IN ITALY

AGAZZI ARREDA è un team di
professionisti esperti, creativi
e versatili che mettono a frutto
tecnologie di ultima generazione e
design all’avanguardia, per offrirvi
soluzioni progettuali all’insegna
del massimo comfort abitativo, del
risparmio energetico e di uno stile
inconfondibile. Architetti, arredatori,
artigiani a disposizione del vostro
“progetto di vita” per creare il total
look della vostra casa.

www.agazziarreda.com

PROGETTIAMO
EMOZIONI
AGAZZI ARREDA

Progetto a cura di Alessandra D’Assié Architetto e Marco Savorgnani Architetto

AGAZZI ARREDA

www.agazziarreda.com

REALIZZIAMO
SOGNI
Immaginate la vostra casa: il luogo più
intimo dove esprimere le vostre passioni, il
gusto, l’eleganza, i colori, i dettagli, senza
rinunciare a funzionalità e tecnologia.
AGAZZI ARREDA rispetta l’unicità del
vostro mondo e sa trasformare i vostri sogni
in una realtà quotidiana creata per durare
tutta una vita.
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LA TUA
CASA
COME
NESSUNA

AGAZZI ARREDA

AGAZZI ARREDA fa la differenza.
La ricerca stilistica dei nostri
creativi sa interpretare ogni minimo
dettaglio che può rendere la vostra
casa unica e personale.
La collaborazione con le più
prestigiose aziende sul mercato e il
laboratorio interno permettono la
soluzione degli spazi difﬁcili con la
creazione di arredi su misura per
valorizzare con il massimo comfort il
vostro spazio abitativo.
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PIÙ VALORE
ALLA TUA CASA
Avete un’abitazione e volete ristrutturarla per ridurre i costi energetici, renderla più funzionale, ottimizzare gli spazi,
personalizzarla e nello stesso tempo risparmiare? Questo è il momento giusto per farlo: potrete dare valore aggiunto
alla vostra casa ed usufruire dei vantaggi di legge sulle ristrutturazioni. Il team di AGAZZI ARREDA è pronto a darvi
tutte le informazioni ed assistervi per le pratiche burocratiche con il vantaggio di avere un unico interlocutore che
organizzerà per voi tutte le opere. Il risultato è garantito!
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SIAMO ESPERTI
AGAZZI ARREDA è un team afﬁdabile e competente. Siamo in grado di svolgere tutte le opere necessarie alla
realizzazione di un’abitazione privata , di un locale pubblico o di un negozio, dagli impianti idraulici ed elettrici
alle opere in muratura, dal cartongesso all’isolamento termico ed acustico, dalle pavimentazioni alle tinteggiature,
dai traslochi ai giardini. Da 70 anni il vanto della nostra Azienda è il WORK SHOP, un laboratorio moderno
ed attrezzatissimo in grado di realizzare inﬁssi in materiali di ultima generazione e creare arredi su misura. La
conoscenza delle tecniche e le materie prime utilizzate, garantiscono una qualità che non teme paragoni.
Fateci visitailnei
nostri
per un’anteprima
dei nostri
a vostra disposizione
per undei
Consultate
nostro
sitoSHOWROOM
WWW.AGAZZIARREDA.COM
e fateci
visitaprodotti.
nei nostriSiamo
SHOWROOM
per un’anteprima
progetto
personalizzato
ed
un
preventivo
gratuito.
nostri prodotti. Siamo a vostra disposizione per un progetto personalizzato ed un preventivo gratuito.
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