
INNOVATIVE SOLUTIONS
LEADERS IN QUALITY
 

PROJECT & DESIGN
TECHNOLOGY



Il nostro pool di aziende è contraddistinto da professionalità

specifiche nei settori di appartenenza che conosce la materia

alla perfezione.

Riusciamo ad individuare le maggiori criticità durante le varie

opere di costruzione o ristrutturazione, e grazie alla nostra

specifica competenza sappiamo come superarle in tempi brevi

e senza costi esorbitanti.

Disponiamo di un ramo aziendale nel settore dei finanziamenti,

una caratteristica che sta ottenendo un’attenzione sempre

maggiore e che di fatto contribuisce a farci assurgere al ruolo

di appaltatore generale con una mansione totalizzante.

L’utente che si affida a Spazio Interior Group ha la certezza

di vedere realizzata la propria esigenza di allestimento con

Idee all’Avanguardia, Soluzioni Avanzate, Sicurezza nelle fasi di

lavorazione, Trasparenza e Rapidità nelle tempistiche,

Garanzie e Controllo della spesa.

GENERAL CONTRACTOR



Il nostro Studio è composto di un team di giovani Architetti ed

Ingegneri altamente qualificati che operano nel campo

dell'edilizia, urbanistica, design, Automation Building,

Bioarchitettura.

Lo Studio si assume il compito di guidare il cliente nell'attenta e

complessa attività di ricerca delle migliori soluzioni progettuali

ed economiche.

PROGETTAZIONE

Siamo specializzati nella progettazione e arredo di strutture

pubbliche e private. Il nostro team di professionisti altamente

qualificati operanti in diversi settori dell'architettura. 

Spazio Interior Group è tecnologia, ricerca, sperimentazione e

creazione di scenari unici, espressione della creatività

funzionale ed emozionale insita nell'anima del gruppo.

INTERIOR DESIGN



TECNOLOGIA

Fornitura di soluzioni arredative e complementi d’arredo in stile

raffinato, per un “luxury contemporaneo” di produzione

italiana. Offerta e installazione di prodotti per illuminazione

tecnica e/o decorativa delle migliori marche europee, per

ambienti residenziali e contract. 

Progettazioni customizzate con produzione artigianale.

FORNITURE

Siamo in grado di progettare sistemi integrati per ogni

esigenza, operando il controllo dell’illuminazione, degli

apparati Audio/Video, degli impianti di sicurezza, della

climatizzazione e quant’altro richiesto, per gestire in modo

 semplice e funzionale ogni tipo di sorgente. 

Forniamo  sistemi chiavi in mano, eseguendo

sopralluoghi,  preventivi, installazioni ed assistenza post-

vendita.



Superare le aspettative dei nostri clienti è diventato il nostro

segno distintivo e una vera misura della nostra professionalità.

Indipendentemente dalle dimensioni di un progetto, riceverai

un servizio molto personale che è altamente proattivo e attento

al fine di tenerti ben informato e a tuo agio durante ogni fase

dei lavori di costruzione. In effetti i nostri clienti spesso ci

dicono che questo supporto continuo e una stretta

comunicazione sono una delle ragioni principali per cui ci

raccomandano ad altri.

RISTRUTTURAZIONI

SERVIZI

Supportiamo il cliente in tutte le fasi del progetto, dalla

fattibilità fino alle pratiche edilizie più indicate.

Può capitare che prima di fare un investimento le società

costruttrici od anche il singolo privato, abbiano bisogno di

poter visualizzare la redditività dell'intervento dal punto di vista

della fattibilità. La nostra società riesce in tempi brevi a

sviluppare un planning di fattibilità sia nel caso di un terreno in

cui allocare i manufatti sia recuperando edifici esistenti ed

sfruttandone al massimo l’utilizzo.



COMUNICAZIONE

Collaboriamo con le migliori aziende sul territorio nazionale per la comunicazione visiva progettando e ideando strategie vincenti

per lo sviluppo dell'immagine aziendale. 

Attraverso soluzioni creative ed uniche, cucite su misura in base al settore di provenienza del cliente, proponiamo supporto

completo agli eventi, alle presentazioni, al lancio di prodotti e sviluppo di brand identity.
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