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CURIAMO OGNI DETTAGLIO
La nostra filosofia

Qualità
Il nostro team di project manager, grazie 
al lavoro di squadra, garantisce elevata qualità 
costruttiva.

Competitività
Le nostre competenze in ambito produttivo e di 
project management ci permettono di 
raggiungere soluzioni che garantiscono 
competitività, nel rispetto di qualità e sicurezza.

Rapidità
Grazie al nostro network di aziende sul territorio,
soddisfiamo in tempi brevi le richieste dei clienti.

I nostri standard qualitativi elevati, il nostro 
know-how e la nostra esperienza, al servizio 
del General Contractor. Flessibilità, cura 
del dettaglio, rapidità. La nostra expertise
nel General Contract in ambito retail,
ristorazione, GDO permette di adattarci ai 
cambiamenti del mercato e di rispondere 
alle esigenze di ogni cliente, offrendo 
soluzioni innovative, creative e funzionali, 
sia dal punto di vista tecnico che da quello 
esecutivo.

Il nostro obiettivo è quello di fornire un servizio chiavi in mano 
per dare forma all'ambiente dove far crescere il tuo business.

SIAMO GENERAL CONTRACTOR
Il tuo unico referente
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SYSTEM CERTIFICATION
Certificato di qualità

Abbiamo implementato un sistema
di gestione per la qualità conforme
ai requisiti della norma ISO 900:2015
per: General Contractor per la realizzazione 
e ristrutturazione edile di negozi ed attività 
commerciali

MOLTEPLICI  COMPETENZE
Le nostre soluzioni

Progettuali
Dal supporto nella progettazione, fino 

alla realizzazione “chiavi in mano”, 

creiamo il percorso migliore

in termini di qualità ed efficienza.

Tecniche
I nostri project manager sono

figure altamente professionali

e garantiscono rispetto dei tempi

di consegna e problem solving

Edilizie
Costruiamo ogni spazio commerciale

nel pieno rispetto delle norme di 

sicurezza intervenendo con metodol-

ogie e tecnologie  all’avanguardia.

Impiantistiche
Grazie alla nostra rete di partner

e collabortori siamo in grado di real-

izzare qualsiasi tipologia di impianto, 

fornendo soluzioni “chiavi in mano”.

Tecnologiche
Interventi tecnologicamente

avanzati, nell’ambito delle finiture 

d’interni e delle riqualificazioni degli 

spazi commerciali.



Dalle soluzioni innovative alla logistica, passando per l'assistenza, il nostro 
lavoro è sempre orientato verso la completa soddisfazione del cliente e dei suoi 

bisogni, facendo leva costantemente sull'alta qualità dei servizi offerti. 
Creiamo spazi adatti ad ogni esigenza, personalizzando il progetto 

per rendere unica ogni proposta.

IL NOSTRO METODO
Il cliente al centro

La sicurezza per noi è un valore

La sicurezza sul lavoro è un valore 
strategico fondamentale, una 
responsabilità e un impegno comune 
a tutti i nostri collaboratori.

Magazzino per smistamento merci

Disponiamo di ampi locali destinati 
ai servizi logistici situati in una posizione 
strategica, completando la nostra offerta 
a garanzia di rapidità ed efficienza nelle 
consegne.

Manteniamo i vostri progetti in forma 
nel tempo

La nostra assistenza post vendita 
garantisce al cliente una rapida e 
professionale risposta agli eventuali 
problemi impiantistici e strutturali che 
possono sorgere nel tempo. 
Grazie alla nostra struttura siamo 
in grado di garantire un pronto intervento 
di assistenza e supporto. 
La soddisfazione del cliente è sempre 
la nostra massima priorità.
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I L  T U O G E N E R A L C O NT R A CTO R
Soluzioni chiavi in mano

I L  T U O U N I C O R E F E R E NT E
Gestiamo ogni dettaglio

Un team di professionisti altamente qualificato, dalle competenze tecniche, 
capacità logistiche, di controllo dei costi e dei tempi di consegna, sarà al tuo 
fianco. Dal supporto nella progettazione fino all'apertura del tuo ambiente. 
Offriamo un servizio “chiavi in mano”, fornendo tutto ciò di cui hai bisogno 
per rendere il tuo ambiente pronto all’apertura.

Un unico referente, un'unica direzione in grado di occuparsi di ogni dettaglio e di 
garantire che il progetto venga portato a termine in modo efficiente, efficace e nel 
rispetto dei tempi prestabiliti.

Il nostro obiettivo è quello di supportare, migliorare e sostenere ogni singola
lavorazione necessaria per la realizzazione del tuo progetto.

Una fitta rete di partner dislocata in tutto il territorio nazionale, per assicurare
qualsiasi tipologia di impianto. Offriamo soluzioni impiantistiche di alta qualità
e massima efficienza, utilizzando tecnologie all’avanguardia e sempre al passo 
con i tempi.



U N N E G OZ I O A L L A V O LTA

Creiamo esperienze di 
shopping uniche
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Contatti

Website

Posizione

0735 658896

www.designarredo.it

Via Val Tiberina, 105 - 63074
San Benedetto del Tronto (AP)


