




Fornitura e posa Cucine

Vi forniamo la cucina giusta per ogni gusto,
esigenza e budget.

Le nostre squadre di montatori hanno esperienza
e bravura superiori, sono pronti ad accogliere le vostre esigenze

sempre con il sorriso e a spendere
il giusto tempo per soddisfare il cliente più esigente.





Il pavimento in legno, nella sua semplicità e genuinità arricchisce
l'ambiente di calore e luminosità rendendolo raffinato ed
elegante, materiale nobile ed antico è indicato in molteplici

situazioni, esse siano di arredamento moderno o classico, capace
di creare una naturale sensazione di confort.

Forniamo ai nostri clienti servizi di elevata qualità, che rendono i
nostri prodotti sicuri, affidabili, sempre idonei all’uso, operando in
partnership con i nostri fornitori per lo sviluppo e l’impiego delle

tecnologie più efficienti e compatibili con l’ambiente e la
sicurezza.

Fornitura e Posa Parquet





Per la realizzazione di pavimentazioni  per interni
con l’utilizzo di tantissimi  materiali, sia moderni sia

classici, la ditta è a disposizione per 
consigliarti e aiutarti nella scelta  della tipologia

più adatta alle tue esigenze.

Potrai affidare la posa di pavimenti 
in microcemento, battuto di cemento,

parquet, quarzo con finiture in resina e tanto altro:
contatta l’azienda per conoscere il ricco

e vasto catalogo di proposte.

Fornitura e Posa Pavimenti



    



Offriamo un servizio completo sulla manutenzione dei vostri
stabili, per garantire la sicurezza dello stesso.

La nostra impresa è infatti specializzata nella realizzazione
di piccole ristrutturazioni edili. Le nostre metodologie di

intervento prevedono tempi rapidi e nella maggior parte dei
casi non sono invasive. Uno dei materiali con i quali siamo

abituati a operare è il cartongesso: versatile e lavorabile molto
facilmente, consente di realizzare anche opere edili provvisorie

e – soprattutto – spazi e arredi su misura.

Manutenzioni Stabili - Piccole Ristrutturazioni



    



L’attenzione per la qualità della vita negli ambienti protetti,
ci hanno guidato a ricercare le migliori caratteristiche tecniche

per l’isolamento termico ed acustico,
la durata nel tempo e la riduzione delle manutenzioni.
Affidabilità ed esperienza sono le caratteristiche che

accompagnano tutte le nostre porte

Messa in opera da personale qualificato al fine di soddisfare
ogni esigenza del cliente in termini sia di stile e design

sia di efficienza energetica e durabilità.
Grazie a una progettazione ad hoc e personalizzata,
presentiamo soluzioni di chiusura, finiture, colori,

sistemi anti-effrazione e sistemi di isolamento combinabili
per adattarsi a ogni stile architettonico così come a ogni

esigenza abitativa del committente.

Porte interne e Porte blindate





Proponiamo la migliore scelta di parapetti su misura che possono
venire incontro a qualsiasi tua esigenza,

dal più classico dei parapetti in acciaio inox fino ai moderni modelli
in vetro, entrambi in grado di resistere perfettamente agli agenti

atmosferici, e con i secondi che si rivelano ideali
per dare alla tua casa o al tuo palazzo un look contemporaneo.

I parapetti e le balaustre in vetro sono la scelta migliore
per chi vuole sia abbellire che mettere in sicurezza i balconi

di casa piuttosto che il terrazzo, una proposta moderna ed efficace
per dare un look ricercato alla tua casa,
un design unico pensato su misura per te.

Naturalmente i parapetti in vetro per esterni e balconi possono
essere ripensati per poter essere utilizzati anche all'interno della

casa, ad esempio come balaustra per un soppalco,
ma perfetti anche come ringhiere per scale,

dall'aspetto moderno rendono l'ambiente più piacevole,
non togliendo nulla alla vista.

Parapetti



   



Una finestra, una porta: sistemi per dividere gli spazi ma anche
per aprire i nostri orizzonti, per rendere viva e piena di luce la
nostra casa, dosando il caldo o il freddo e minimizzando i
rumori. marmo nei suoi mille colori alle geometrie lineari e

modernissime degli ultimi prodotti di design.

Fornitura e Posa Serramenti



  



La nostra lunga esperienza nel campo delle opere in cartongesso,
delle pitture e delle decorazioni edili ci consente di studiare e
realizzare qualsiasi progetto. Versatile, pratico ed economico, il

cartongesso è sempre più usato nell’edilizia.

Grazie alle sue ottime proprietà termoisolanti e acustiche, questo
materiale risponde infatti a un’ampia varietà di esigenze. Dalle
pareti per dividere gli ambienti fino a controsoffitti, contropareti

ed elementi d’arredo, il cartongesso è un alleato prezioso. I
pannelli tuttavia non sono tutti uguali, ed è importante affidarsi a
un cartongessista esperto per poter massimizzare i vantaggi. Con
noi hai la garanzia di un supporto a 360°: progettazione, scelta e

vendita del cartongesso, fornitura e installazione!

Opere in Cartongesso



  



Offriamo servizi di decorazioni 
con stucchi, velature e  tinteggiature, eseguiti con 

materiali e pitture di qualità garantita.

Dai semplici lavori di imbiancatura ad interventi più complessi,
il personale della ditta saprà recepire le preziosi indicazioni e

le richieste della clientela, così da individuare la miglior
soluzione al giusto prezzo. 

Opere di Tinteggiatura



 



Offriamo un servizio di progettazione, ristrutturazione e
arredamento di interni di qualità, mettendo al servizio del

cliente la propria conoscenza ed esperienza.

Siamo in grado di valutare i diversi aspetti che compongono
un progetto, di considerare le diverse esigenze della
committenza e di proporre soluzioni affascinanti senza

perdere di vista il budget.

L’uso delle luci, l’accostamento dei diversi materiali, la
realizzazione di elementi su misura daranno vita ad una
soluzione che soddisferà gusto e personalità del cliente.

Progettazione D’interni



   



Progettiamo e realizziamo giardini privati e pubblici, parchi a
tema, impianti sportivi, nonché tutti quei contesti che vedono
protagonisti la natura e l’uomo che la abita. Cura, inoltre, tutti i
particolari che donano carattere, funzionalità e completezza a

ogni spazio esterno.

Dall’illuminazione alla pavimentazione, dalle piscine ai laghetti,
dagli impianti di sicurezza ai mobili e ai complementi d’arredo
per l’outdoor living, dai pergolati ai gazebo fino ai giardini
d’inverno, i sarti di Spazio Verde realizzano soluzioni tailor
made, completamente personalizzate, che consentono di

vivere nella natura – e di gustarla – nel più completo comfort.

Progettazione e Cura Giardini
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